
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

L’anno 2021 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.  

ORDINE DEL GIORNO 

1. Avvio di azione giudiziale avanti il Tribunale di Firenze nei confronti di Gestione 

Picchiani e Barlacchi S.r.l. 

2. Conferimento dell’incarico all’Avv. Francesco Barchielli 

1. Avvio di azione giudiziale avanti il Tribunale di Firenze nei confronti di Gestione 

Picchiani e Barlacchi S.r.l. 

Dato atto che con procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. 

50/2016, è stato affidata alla società Gestione Picchiani e Barlacchi S.r.l. (P.IVA 04585840483), la 

fornitura dell’omaggio sociale destinato ai soci dell’Automobile Club Firenze per l’anno 2021 (CIG 

Z8A2D9C36F) 

Dato atto che la detta fornitura ha avuto ad oggetto 27500 portachiavi composti ciascuno da 

medaglia mm. 25 in metallo argentato con stampa a colori “Stemma Aci Firenze 120 anni” con 

gomma circolare all’esterno; 

Dato atto che il suddetto materiale è stato consegnato in data 22 dicembre 2020 con d.d.t. 629 del 

22 dicembre 2020; 

Dato atto che in data 24 dicembre 2020 è pervenuta la fattura elettronica, soggetta split payment, n. 

754 del 23 dicembre 2020, di € 39.875,00, con scadenza del termine di pagamento al 31 gennaio 

2021; 



Dato atto che appena iniziata la distribuzione dell’omaggio sociale sono immediatamente 

pervenute email da parte di numerose delegazioni nelle quali si rappresentavano le lamentele dei 

soci (che in molti casi si sono personalmente recati presso le varie sedi per riconsegnare l’oggetto) 

per la scarsa qualità del portachiavi, in particolare per  l’usura pressoché immediata della serigrafia 

del logo dell’Automobile Club con distacco delle parti a seguito di semplice sfregamento, 

riscontrabile in maniera evidente dalla documentazione fotografica allegata; nelle stesse, peraltro, i 

Delegati non hanno mancato di manifestare il danno all’immagine dell’Ente determinato dall’aver 

offerto un omaggio tanto deludente e hanno deciso di non procedere oltre nel processo di 

distribuzione; 

 Considerato che nella Determina a contrarre sopra richiamata si legge che “la Società, negli anni 

passati, ha selezionato l’affidatario della fornitura secondo il criterio del prezzo più basso” mentre 

“a causa delle gravi conseguenze economiche causate sull’intero sistema produttivo 

dall’emergenza sanitaria COVID-19,  la società ritiene opportuno individuare quale affidatario del 

servizio un’impresa del territorio, così da contribuire alla ripresa del sistema produttivo regionale, 

nonché a promuovere l’immagine dell’Automobile Club” e pertanto, che si è ritenuto di 

”interpellare l’impresa Gestione Picchiani e Barlacchi S.r.l., azienda storica fiorentina attiva dal 

1902, iscritta nel Registro  nazionale delle imprese storiche istituito da Unioncamere in occasione 

del 150° anniversario dell’unità d’Italia”, rendendo così evidenti le aspettative sulla qualità del 

prodotto, in quanto confezionato da azienda artigiana e con esperienza ultracentenaria; ciò con 

particolare riguardo al risalto del logo dell’Automobile Club Firenze a mezzo della serigrafia 

introdotta. 

Dato atto che PEC del 19 gennaio 2021, a firma dell’Avv. Francesco Barchielli, si è proceduto a 

contestare la fornitura per le motivazioni suddette e, per l’effetto, a respingerla integralmente, 

comunicando l’esito negativo della verifica di conformità del prodotto consegnato ai sensi dell’art. 

102 del D.Lgs. 50 del 2016, nonché a diffidare la società fornitrice ad emettere nota di credito 

relativamente alla fattura n. 754 del 23 dicembre 2020 entro sette giorni dal ricevimento della detta 

PEC; 

Dato atto che con PEC del 25 gennaio 2021, la Gestione Picchiani e Barlacchi S.r.l., per il tramite 

dell’Avv. Cannizzo, ha precisato che la fornitura è stata eseguita a regola d’arte, rispecchiando gli 



accordi formalizzati a seguito delle espresse esigenze della Stazione Appaltante e, comunicata 

l’irricevibilità delle doglianze avanzate, ha invitato al pagamento della fattura n. 754 del 2020 entro 

15 giorni dal ricevimento della suddetta PEC; 

Considerato che, per quanto emerso in riferimento alla mancanza delle qualità promesse ed alla 

presenza dei vizi nell’oggetto fornito e in conseguenza del disappunto manifestato dai soci, si rende 

necessario procedere a dare avvio ad un’azione giudiziale avanti il Tribunale di Firenze, volta a far 

accertare il grave inadempimento del fornitore, la legittimità della mancata corresponsione del 

corrispettivo, a far dichiarare conseguentemente la risoluzione del contratto per il detto grave 

inadempimento nonché a far condannare il fornitore stesso al risarcimento del danno, senz’altro 

prodotto, all’immagine dell’Ente;  

Considerato che occorre provvedere a quanto sopra con celerità per scongiurare il rischio che il 

fornitore richieda e ottenga un decreto ingiuntivo per il mancato pagamento della fattura n. 754 del 

23 dicembre 2020, come paventato nella sua comunicazione; 

2. Conferimento dell’incarico all’Avv. Francesco Barchielli 

Visto l’art. 17, comma 1 lett. d) n. 1.2 del D.lgs 50 del 2016, a mente del quale “Le disposizioni del 

presente codice non si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi: [...] 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, e successive modificazioni […] 

1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato 

membro dell’Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni 

internazionali”, sulla scorta del quale il presente affidamento è escluso dal campo di applicazione 

del Codice dei contratti pubblici; 

 

Considerato che l’Avv. Francesco Barchielli ben conosce la pratica in questione per essersi 

occupato della fase dell’aggiudicazione; 

Visto comunque il curriculum dell’Avv. Barchielli (doc. a) e valutate le sua elevate capacità 

professionali, in particolare in materia di appalti pubblici;  



Visto il corrispettivo di € 4.567,80 oltre IVA e CAP dallo stesso offerto in data 04 febbraio 2021 

(doc. b), che l’Ente ritiene congruo ed adeguato per l’esecuzione delle prestazioni richieste; 

Vista la polizza assicurativa dell’Avv. Francesco Barchielli (doc. c); 

Visto il DURC dell’Avv. Francesco Barchielli (doc. d); 

Vista la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante l’insussistenza dei motivi di 

esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50 del 2016 (doc. e); 

DELIBERA 

di promuovere azione giudiziale avanti il Tribunale di Firenze avverso la società Gestione 

Picchiani e Barlacchi S.r.l., con sede in Viale Petrarca n. 118, 50124, Firenze (P.IVA 04585840483) 

per la dichiarazione di risoluzione per grave inadempimento del fornitore in relazione alla fornitura 

affidata,  nonché per la condanna al risarcimento dei danni subiti dall’Ente; 

di affidare il relativo servizio di assistenza legale in fase contenziosa all’Avv. Francesco 

Barchielli, con Studio in Firenze, Piazza dell’Indipendenza n. 10 (C.F. BRCFNC73R12H901H) al 

corrispettivo di €. € 4.567,80 oltre CAP al 4% pari ad € 182,71 ed IVA al 22% pari ad € 1.045,11 e, 

quindi, per un importo complessivo pari ad € 5.795,62 nei termini indicati nell’offerta ricevuta; 

di stabilire che il pagamento avverrà sul conto corrente dedicato indicato dall’affidatario 

identificato con l’IBAN:IT79O0306902904100000002220 e che lo stesso è assoggettato agli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136 del 2010; 

 

di stabilire che la presente deliberazione una volta trasmessa all’affidatario tramite PEC e da questo 

restituita firmata digitalmente assumerà l’efficacia di ordine ai sendi dell’art. 32, ultimo comma, del 

D.Lgs. 50 del 2016; 

di autorizzare il Presidente del Consiglio di Amministrazione a sottoscrivere la relativa procura 

alle liti; 

di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale della Società, Sezione 

Amministrazione Trasparente, Sotto Sezione Bandi e Contratti (art. 37 del D.lgs 33 del 2013). 



La seduta è sciolta alle ore 13,00 

IL SEGRETARIO  IL PRESIDENTE 
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