OGGETTO: affidamento triennale del servizio di consulenza legale stragiudiziale in materia
di circolazione e sicurezza stradale Determinazione a contrarre, ai sensi dell’art. 32 del D.lgs
50 del 2016
L’anno duemilaventuno il giorno 29 del mese di gennaio alle ore 12.00 presso la sede della Società
si è riunito il Consiglio di Amministrazione regolarmente convocato
Sono presenti alla riunione
Il Presidente Prof. Massimo Ruffilli collegato in video conferenza dal suo studio sito in Viale
Mazzini, 76, la Dr.ssa Alessandra Rosa collegata in video confenza, il Signor Mario Mordini
Amministratore Delegato, la Dr.ssa Sabrina Marziali Sindaco Unico, la Sig,ra Cristiana Schini
Segretaria
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Visto l’art. 32, comma 2 del D.lgs. 50 del 2016, il quale prevede che “Prima dell'avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;
Dato atto che la Società ha pubblicato in data 12 gennaio 2021 un avviso pubblico aperto al
mercato per l’affidamento del servizio indicato in oggetto;
Considerato che l’unico operatore economico ad aver manifestato interesse è stato l’Avv. Fabio
Piccioni, il quale ha presentato in data 22 gennaio 2021 la documentazione richiesta;
Dato atto che il suddetto professionista dichiara di possedere i requisiti richiesti nell’avviso
pubblico (doc. a);
Dato atto che dall’esame del curriculum prestato si evince una lunga e significativa esperienza nel
settore oggetto dell’affidamento (doc. b);
Considerato, altresì, che l’offerta metodologica presentata si pone in linea con le esigenze della
Società (doc. c);
Dato atto che l’esame della documentazione trasmessa consente di formulare un giudizio positivo
circa la serietà ed affidabilità del Professionista;
Dato atto che la Società provvederà a verificare il possesso dei requisiti di ordine generale
dichiarati nella domanda con manifestazione di interesse svolgendo i seguenti controlli di legge:



alla verifica del certificato di regolarità contributiva, dal quale non emergono irregolarità ;
alla consultazione del casellario delle annotazioni riservate presso l’ANAC dal quale non
emergono annotazioni;




alla acquisizione del certificato generale del casellario giudiziale presso la Procura della
Repubblica, dal quale non emerge nulla ;
alla acquisizione del certificato dei carichi pendenti presso l’Agenzia delle Entrate, dal quale
non emergono violazioni gravi definitivamente accertate .

Vista la disciplina sostituiva dell’art. 36 del D.lgs. 50 del 2016 introdotta dall’art. 1 del D.L. 76 del
2020 convertito con Legge 120 del 2020, in particolare il comma 2 lett. a), a mente del quale
“Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni
appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture,
nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo
inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti
modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e
forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo
inferiore a 75.000 euro”;
Preso atto che il budget annuale del 2021 della Società consente di accogliere la spesa stimata per
il presente affidamento;
DELIBERA
di affidare all’Avv. Fabio Piccioni (C.F. PCCFBA70B11D612F – P.IVA 05094070488) – PEC:
fabio.piccioni@firenze.pecavvocati.it il servizio di consulenza legale stragiudiziale in materia di
circolazione e sicurezza stradale, secondo quanto altresì previsto nell’offerta metodologica (doc. c)
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per il corrispettivo di €
16.500,00, oltre IVA ed oneri previdenziali per l’intera durata triennale dell’affidamento da versare
con periodicità semestrale entro trenta giorni dal ricevimento della fattura elettronica;
di stabilire che il presente affidamento avrà la durata di tre anni, a far data dalla restituzione del
presente provvedimento firmato digitalmente dal Professionista tramite PEC;
di riservarsi comunque a proprio insindacabile giudizio di recedere dal presente contratto mediante
comunicazione scritta con preavviso di venti giorni, senza che all’affidatario sia dovuto alcun
compenso ulteriore rispetto alle prestazioni svolte, a titolo di indennizzo, risarcimento, mancato
utile o pretesa di sorta;
di affidare il servizio riservandosi, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei
requisiti prescritti, di risolvere il contratto e, conseguentemente, di disporre il pagamento del
corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità
ricevuta, nonché di applicare una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del
contratto
di stabilire che, trasmesso il presente provvedimento al Professionista – che dovrà restituirlo
firmato digitalmente – esso rappresenti altresì formale ordine di affidamento del servizio, ai sensi
dell’art. 32, ultimo comma del D.lgs 50 del 2016, senza necessità di formalizzazione di specifico
contratto;

di obbligare l’affidatario del servizio al rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
di pubblicare gli elementi essenziali del presente provvedimento sul sito istituzionale nella Sezione
“Amministrazione trasparente”, nel rispetto di un equo bilanciamento tra le esigenze di trasparenza,
di cui al D.lgs 14 marzo 2013, n. 33, e la tutela dei dati personali, in particolare, del principio di
minimizzazione del trattamento, di cui al Regolamento (UE) 2016/679 ed al D.lgs 30 giugno 2003,
n. 196;
di provvedere altresì alla pubblicazione del curriculum del professionista affidatario della
prestazione, ai sensi dell’art. 15 bis del D.lgs 33 del 2013.
IL SEGRETARIO
__________________________
IL PRESIDENTE
__________________________
IL PROFESSIONISTA
__________________________
Allegati (mantenuti agli atti dell’Ufficio):
a) domanda con manifestazione di interesse;
b) curriculum;
c) offerta metodologica;

