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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: 38 – 02 luglio 2019 

 

IL DIRETTORE 

 

 

OGGETTO: Procedura di affidamento del servizio di assistenza legale di cui all’art. 17, comma 1 lett. d) 

del D.lgs 50 del 2016. Determinazione a contrarre, ai sensi dell’art. 32 del D.lgs 50 del 2016 

IL DIRETTORE 

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.”; 

Attesa la necessità di avvalersi di un servizio di assistenza legale per lo svolgimento delle seguenti attività: 

• in relazione all’avviso per l’affitto di ramo d’azienda relativo al distributore di carburanti dell’Ente: 

disamina degli atti, colloqui con l’Ente e redazione dell’avviso pubblico e del modello di dichiarazione;  

• in relazione all’accordo tra l’Ente ed il Comune di Ferrara per il parcheggio S. Etienne: redazione 

dell’accordo ex art. 15 della Legge 241 del 1990 tra l’Ente ed il Comune di Ferrara approvato con 

delibera di Giunta comunale n. 304 del 2019; 

• in relazione al contratto di locazione tra l’Ente e l’ACI Italia: redazione del contratto e di un parere in 

ordine alla riduzione del 15 %; 

• in relazione al servizio di assistenza bolli: disamina degli atti e redazione di diffida al Servizio Centrale 

Bolli di ACI; 

• in relazione ai rapporti tra l’Ente e l’Agenzia Sara: revisione del nuovo contratto di locazione. 

 

Visto l’art. 17, comma 1 lett. d); 

Visto l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50 del 2016, il quale prevede che “ Fermo restando quanto 

previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti 

procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, 

secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento 

diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione 

diretta”; 
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Visto il curriculum dell’Avv. Francesco Barchielli (doc. a) ed il corrispettivo di € 3.099,52 oltre IVA e CAP 

offerto (doc. b), al quale va aggiunto il corrispettivo di € 400,00 oltre IVA e CAP per la revisione del contratto 

di locazione, per un totale generale di € 3.499,52, oltre IVA e CAP; 

Considerato che l’Amministrazione ritiene il corrispettivo offerto congruo ed adeguato in relazione alle 

prestazioni richieste; 

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

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

all’art. 80 del D.lgs 50 del 2016 (doc. d); 

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

Preso atto che il Budget annuale 2019 consente di accogliere la spesa stimata per il presente affidamento; 

DELIBERA 

di affidare all’Avv. Francesco Barchielli, con studio in Firenze, Piazza dell’Indipendenza 10 (C.F. 

BRCFNC73R12H901H – P.I. 05297540485), il servizio di assistenza legale al corrispettivo di € 3.499,52, oltre 

IVA e CAP, nei termini indicati nell’offerta ricevuta, previa emissione di fattura elettronica indicando lo 

SMART CIG Z5829287F2, acquisito presso il SIMOG dell’ANAC; 

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 determina , una volta comunicata all’affidatario, assuma altresì efficacia di ordine, 

ai sensi dell’art. 32, ultimo comma, del D.lgs 50 del 2016; 

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. 

 

Il Direttore 

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

 

ALLEGATI: 

a) curriculum professionale; 

b) progetti di notula; 

c) polizza assicurativa; 

d) dichiarazione sostitutiva; 

e) DURC. 

 


