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D E T E R M I N A Z I O N E    

A CONTRARRE 

(Ai sensi dell’art. 32 del D.lgs 50 del 2016) 

 

Numero: 21 – 21 aprile 2017  

 

IL DIRETTORE 

 

Oggetto: Incarico di supporto amministrativo e legale, nonché di supporto stabile al RUP ai sensi 

dell’art. 31, commi 9 e 11, del D.lgs 50 del 2016 e formazione del personale in materia di contrattualistica 

pubblica. Anno 2017 

 

Richiamata la deliberazione del 27 ottobre 2016 con la quale il Consiglio Direttivo dell’Automobile Club 

Ferrara ha approvato il Budget annuale per l’esercizio finanziario 2017; 

 

Richiamata la propria determinazione n. 1/2017 del 02 gennaio 2017 con la quale si è stabilito ed assegnato il 

budget di gestione per l’esercizio finanziario 2017; 

 

Richiamato l’art.32, comma 2 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di 

contrarre , in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di 

selezione degli operatori economici e delle offerte; 

 

Dato atto che l’art.37, comma 1 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi 

restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle 

vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente ed autonomamente 

alla acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000 e di lavori di importo inferiore a € 

150.000, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle 

centrali di committenza; 

 

Considerato che l’Automobile Club affida nel corso dell’anno lavori, servizi e forniture rientranti nell’ambito 

di applicazione del D.lgs 50 del 2016; 

 

Considerato che l’affidamento di tali contratti necessita di una competenza altamente qualificata in materia di 

contrattualistica pubblica, con aggiornamento costante della normativa in continua evoluzione ed assistenza al 

responsabile del procedimento per tutti gli aspetti amministrativi e legali che possano ingenerare contenzioso 

con le imprese o comunque comportare maggiori costi rispetto a quelli che verrebbero sostenuti con una attenta 

disamina di tutti gli aspetti procedurali; 
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Considerato che l’Automobile Club si troverà quindi a dover affrontare specifiche problematiche anche in 

considerazione delle recenti norme che impattano non solo sulla parte amministrativa ma anche su quella 

tecnologica del procedimento, per la quale si ravvisa una ulteriore scarsità di risorse e competenze, con 

conseguente necessità di assistenza e formazione; 

 

Considerato che tra i dipendenti in servizio non vi sono infatti professionalità altamente specializzate in 

materia di contrattualistica pubblica, tenuto anche conto che recentemente alcune unità sono state poste in 

quiescenza e che non sarà possibile procedere a nuove assunzioni stante la sussistenza di precisi limiti 

normativi di finanza pubblica; 

 

Visto l’art. 31, comma 9, del D.lgs 50 del 2016, secondo cui “La stazione appaltante, allo scopo di migliorare 

la qualità della progettazione e della programmazione complessiva, può, nell’ambito della propria autonomia 

organizzativa e nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa, istituire una struttura stabile a supporto 

dei RUP, anche alle dirette dipendenze del vertice della pubblica amministrazione di riferimento. Con la 

medesima finalità, nell’ambito della formazione obbligatoria, organizza attività formativa specifica per tutti i 

dipendenti che hanno i requisiti di inquadramento idonei al conferimento dell’incarico di RUP, anche in 

materia di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture”; 

 

Visto l’art. 31, comma 11, del D.lgs 50 del 2016, secondo cui “Nel caso in cui l'organico della stazione 

appaltante presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica 

professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del RUP, secondo quanto attestato dal 

dirigente competente, i compiti di supporto all'attività del RUP possono essere affidati, con le procedure 

previste dal presente codice, ai soggetti aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, economico-

finanziario, amministrativo, organizzativo e legale, dotati di adeguata polizza assicurativa a copertura dei 

rischi professionali come previsto dall'articolo 24, comma 4, assicurando comunque il rispetto dei principi di 

pubblicità e di trasparenza. Resta fermo il divieto di frazionamento artificioso delle prestazioni allo scopo di 

sottrarle alle disposizioni del presente codice. Agli affidatari dei servizi di supporto di cui al presente comma si 

applicano le disposizioni di incompatibilità di cui all'articolo 24, comma 7, comprensive di eventuali incarichi 

di progettazione”; 

 

Considerato pertanto che l’Automobile Club, in quanto ente pubblico avente natura associativa, non gravante 

sulla finanza pubblica poiché trae i propri ricavi da attività di mercato, applica i principi del D.lgs 165 del 2001, 

attenuati dal c.d. “adeguamento”; 

 

Considerato che l’Avv. Francesco Barchielli, con studio in Firenze, Piazza dell’Indipendenza 10, C.F. 

BRCFNC73R12H901H ha formulato preventivo di spesa per l’affidamento annuale del servizio producendo 

altresì il relativo curriculum professionale (allegato 1); 

 

Considerato che l’Avvocato Francesco Barchielli è professionista specializzato in materia di contrattualistica 

pubblica, nonché Direttore delle riviste www.appaltieriserve.it e www.urbanisticaitaliana.it, munito di idonea 

polizza assicurativa (Reale Mutua n. 2016\03\2258680); 



Automobile Club Ferrara 

Via Padova 17-17a 

44122 Ferrara 

tel. 0532 52721/22/23 

fax 0532 52674 

info@aciferrara.it 

 

 

 

Considerato che dal curriculum del Professionista si evince altresì un’importante esperienza nel ruolo di 

Responsabile del Procedimento come dipendente di organismi di diritto pubblico e società partecipate, 

difficilmente reperibile sul mercato; 

 

Considerato che il mercato non risulta offrire professionalità analoghe a quelle dell’operatore economico 

individuato per l’affidamento, tenuto conto della necessità di tener conto della particolare tipologia di ente 

pubblico, del relativo regime contabile e delle disposizioni recentemente intervenute che presuppongono 

un’esperienza specifica inerente l’organizzazione degli Automobile Club; 

 

Considerato che il corrispettivo proposto per l’affidamento annuale, pari a € 3.000 oltre IVA e CAP sia da 

ritenersi congruo ed adeguato rispetto alle prestazioni richieste ed all’alta specializzazione del Professionista; 

 

Considerato che trattandosi di appalto di servizi lo stesso rientra al di sotto della soglia di cui all’art. 36, 

comma 2, lett. a), del D.lgs 50 del 2016 e pertanto può essere affidato in via diretta; 

 

Considerato che non è possibile procedere all’acquisto della prestazione tramite ME.PA. ai sensi dell’art. 7 del 

D.L. 52 del 2012, sia per le caratteristiche specifiche dell’incarico, sia per assenza di un bando con specifica 

categoria merceologica; 

 

Vista la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativamente al possesso dei requisiti di ordine generale di 

cui all’art. 80 del D.lgs 50 del 2016, di insussistenza di posizioni di conflitto di interessi e di accettazione del 

codice di condotta dell’Automobile Club (allegato 2); 

 

Visto lo schema di contratto (allegato 3); 

 

D E T E R M I N A 

 

- di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

- di procedere, per i motivi esposti in premessa, all’affidamento dei lavori/servizi/forniture di cui sopra tramite 

affidamento diretto; 

- di affidare il servizio di “supporto amministrativo e legale, nonché di supporto stabile al RUP ai sensi 

dell’art. 31, commi 9 e 11, del D.lgs 50 del 2016 e formazione del personale in materia di contrattualistica 

pubblica” all’Avv. Francesco Barchielli, con studio in Firenze, Piazza dell’Indipendenza 10, C.F. 

BRCFNC73R12H901H, al corrispettivo annuale di € 3.000 oltre IVA e CAP; 

- di nominare se stessa quale Responsabile del Procedimento anche ai fini dell’acquisizione lo SMART CIG 

tramite il SIMOG dell’ANAC; 

- che la convenzione avrà durata fino al 31 marzo 2018; 

- di approvare lo schema di contratto allegato al presente atto. 

 

IL DIRETTORE 

(Dott.ssa D.M.T. Melpignano) 
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ALLEGATI: 

1) Curriculum professionale dell’Avv. Francesco Barchielli; 

2) Dichiarazione ex. art. 80 del D.lgs 50 del 2016; 

3) Schema di contratto. 

 

 


