Prot. n. 460/18/I/D
DETERMINA A CONTRARRE N°44

L'AMMINISTRATORE UNICO

VISTO

VISTO
VISTA
VISTO

il verbale dell’Assemblea ordinaria dei soci del 26 novembre 2015 con il quale è stato
nominato Alessandro Giari, come Amministratore Unico, con poteri di ordinaria e straordinaria
amministrazione;
lo Statuto sociale vigente;
la legge 7 agosto 1990, n. 241 che reca “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 che, all'art. 17, esclude dal proprio ambito di applicazione gli
appalti “d) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali: 1) rappresentanza legale di un
cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31”

VISTI

i vigenti Regolamenti e Direttive UE in materia di affidamento di contratti pubblici;

VISTE

le norme di recepimento delle Direttive UE 23, 24 e 25 del 26 febbraio 2014;

VISTO

il procedimento penale nel quale risultano indagati il Direttore Generale Dott. Monti
Massimiliano e la Responsabile di Area Dott.ssa Del Seppia Dunia, pendente innanzi al
Tribunale di Firenze e contraddistinto dal 15787/14 RGNR e 3128/15 RG GIP,

ATTESO

che nell’ambito di tale procedimento il G.I.P. dott. Angelo Antonio Pezzuti, in parziale
accoglimento della richiesta formulata dal PM, ha emesso in data 1.12.2017 ordinanza di
applicazione di misura cautelare interdittiva nei confronti degli indagati, in particolare vietando
“con riferimento al capo d’imputazione n. 2 l’esercizio di ogni attività imprenditoriale o direttiva
di persona giuridiche o di altre imprese operanti nel settore di rifiuti per la durata di dodici
mesi”;

DATO ATTO che in relazione a simili ipotesi è in essere l’azienda ha provveduto a dotarsi di idonee
coperture assicurative con le seguenti polizze: D & O (Responsabilità Civile degli
amministratori, sindaci, direttori generali): Chubb Insurance Company of Europe SE Polizza n.
82416975 - Tutela legale: DAS SpA Polizza n. 195408 - Patrimoniale Enti Pubblici: Lloyd’s Of
London Polizza n. A1201743333

RITENUTO

di dovere con urgenza provvedere ad affidare l'incarico di difesa legale per i due sopra indicati
dipendenti, almeno per l’intero giudizio di primo grado

RITENUTO

che il servizio ha natura di incarico di difesa giudiziale e che quindi trattasi di un appalto di
servizi legali compreso nell'ambito di applicazione delle esclusioni di cui all’art. 17 comma 1
lettera d) del d.lgs. 50/2016 sopra richiamato

DATO ATTO che l'urgenza è dovuta ai tempi del procedimento penale, già in stato avanzato quanto alle
attività di indagine, ed alle conseguenze attuali e pregiudizievoli connesse con i provvedimenti

di interdizione di cui sopra
DATO ATTO della nomina del RUP nella persona della Dott.ssa Laura Scarponi;
ACCERTATO di non poter fare fronte al predetto fabbisogno con personale in servizio non disponendo di
adeguate professionalità (non vi sono Avvocati iscritti all'Ordine che possano assumere la
difesa) e di dover pertanto ricorrere al conferimento di un incarico di difesa congiunta ad
esperti di particolare e comprovata specializzazione,
RITENUTO

fondamentale operare con una difesa congiunta considerate le proporzioni del procedimento in
atto, che coinvolge svariate aziende e numerosi operatori del settore dei rifiuti che operano sul
territorio toscano, e che pertanto rende necessario garantire all’azienda la massima copertura
legale, considerato tra l’altro, che le presone sono comunque due e che la difesa congiunta ha
un costo relativamente superiore alla difesa singola di ognuno dei due.

RITENUTO

che l'Avvocato Barbara Stefanelli dello Studio Legale B&P Avvocati di Milano, della quale
sono stati valutati il curriculum vitae et professionis, ed i servizi già eseguiti in passato a favore
di REA Impianti, rispetto alla quale sono rilevati il buon esito e l'apprezzamento

RITENUTO

che il Prof. Avv. Giovanni Flora, dello Studio Legale Associato Flora e Luciani, rappresenti altra
figura dotata di specifiche ed altamente qualificate competenze, e specializzazione anche
universitaria e che sia quindi necessario anche il suo apporto difensivo per i motivi sopra
richiamati

RITENUTO

che detti professionisti dispongano delle competenze ed esperienze necessarie

DATO ATTO che la prestazione ha natura di lavoro autonomo (prestazione di opera intellettuale, esercizio
di professioni regolamentate), ha carattere altamente qualificato ed è di natura temporanea, e
che durata, luogo e oggetto sono definiti in relazione al dedotto fabbisogno
RITENUTO

di dover assicurare il diritto di difesa degli indagati, e di doverla affidare congiuntamente agli
Avvocati Barbara Stefanelli e Giovanni Flora, tenuto conto anche delle rispettive
specializzazioni professionali

DATO ATTO che l’incarico è personale e fiduciario e che gli oneri economici connessi alla difesa penale

verranno sostenuti da REA Impianti, e rimborsati per effetto delle citate coperture
assicurative
VISTO

il preventivo presentato dall'Avv. Stefanelli, che risulta redatto in coerenza con i criteri di cui al
D.M. n. 55/2014 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei
compensi per la professione forense), in base al quale gli onorari sono stimabili tra un minimo
di € 35.000 ed un massimo di € 60.000 per l’intero giudizio di primo grado, tenuto conto della
rilevante complessità della pratica, della duplice posizione e dell’urgenza dell’attività da
svolgere

VISTO

il preventivo presentato dal Prof. Avv. Flora, che risulta redatto in coerenza con i criteri di cui al
D.M. n. 55/2014 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei
compensi per la professione forense), in base al quale gli onorari sono stimabili tra un minimo
di € 46.584 ed un massimo di € 51.250 per la duplice posizione, comprensivo della fase di
indagini preliminari, della fase cautelare, delle indagini difensive, dell’attività giudiziale
nell’udienza preliminare (fino a tre udienze) e dell’attività giudiziale dibattimentale (fino a tre
udienze). L’importo risulta comprensivo anche dell’eventuale incremento del 10% nel caso
dovessero rendersi opportune attività ulteriori e/o adempimenti più complessi rispetto a quanto

previsto inizialmente e che sarà tempestivamente comunicato alla Rea Impianti.
RILEVATA

la effettiva attuale copertura economico finanziaria necessaria

DATO ATTO

che i Professionisti indicati hanno attestato il possesso dei requisiti generali e speciali e che
non sussistono impedimenti al conferimento dell'incarico come dedotto
DETERMINA

L’affidamento dei servizi di difesa legale congiunta, nell’ambito del procedimento penale n. 15787/14
RGNR e 3128/2015 r.g. G.i.p. pendente presso la Procura della Repubblica di Firenze, per l’intero giudizio
di primo grado, a tutela dei dipendenti Massimiliano Monti e Dunia Del Seppia, allo studio legale B&P
Avvocati - nella persona dell’Avv. Barbara Stefanelli, ed allo Studio Legale Associato Flora e Luciani - nella
persona del Prof. Avv. Giovanni Flora
Che la fatturazione delle prestazioni professionali avverrà da parte dello Studio Legale B&P – Avvocati in
ragione della qualità di Socio del Difensore nominato.
Che la fatturazione delle prestazioni professionali del Prof. Avv. Flora, avverrà da parte dello Studio Legale
Associato Flora e Luciani
Che detta fatturazione sarà intestata a REA Impianti in ragione di quanto dedotto in premessa
Restano acquisiti al fascicolo del procedimento gli atti istruttori sopra menzionati, ivi comprese e
specialmente le attestazioni rese dall'operatore sul possesso dei requisiti prescritti.
I contratti sono affidati e saranno eseguiti alle condizioni di seguito indicate e comunque, anche per quanto
qui non dedotto, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti:

Importo del corrispettivo dell'Avv. Stefanelli: €

60.000,00 (oltre spese vive rimborsate a piè di lista, CPA

al 4%, rimborso forfettario spese al 12,5% ed IVA al 2)
Importo del corrispettivo del Prof. Avv. Flora: € 51.250,00 (oltre spese vive rimborsate a piè di lista, CPA
al 4%, rimborso forfettario spese al 15% ed IVA al 22)
Conseguentemente, provveda il Responsabile Unico del Procedimento al compimento di tutti gli atti
necessari e conseguenti.
Il documento è firmato digitalmente.
Il contratto sarà sottoscritto digitalmente dall’ Amministratore Unico Alessandro Giari

