Rep. N.

CASA DI RIPOSO “SAN GIOVANNI BATTISTA”
Montebello Vicentino
0444/649.036-649.350 - Fax 0444/448.826 - P.I.VA. e C.F. 00528930241
e-mail: segreteria@cdrbattista.it – PEC: cdrbattidsta@pec.it

Registro Decreti N. 26

DECRETO DEL SEGRETARIO – DIRETTORE
REGGENTE
L’anno duemila diciannove, il giorno 14 del mese di Febbraio presso la sede della Casa di Riposo” San
Giovanni Battista” a Montebello Vicentino (VI) in Via Trento 9, il Segretario - Direttore dell’Ente reggente
Florian dr.ssa Gabriella giusta Deliberazione n 11 del 14.03.2018, sulla base di quanto disposto del
Regolamento di Amministrazione in attuazione del recepimento delle disposizioni di cui al D. Lgs n. 29/1993
e ss.mm.ii., approvato con Deliberazione n. 52 del 19.04.2000, ha adottato il presente Decreto in merito al
seguente oggetto:

AFFIDAMENTO INCARICO ASSISTENZA LEGALE ALLO STUDIO MINIERO –
CONTROVERSIA IMPRESA OLIVO S.n.c Smart CIG. Z68273886C
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OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO ASSISTENZA LEGALE ALLO STUDIO
MINIERO – CONTROVERSIA IMPRESA OLIVO S.n.c Smart CIG Z68273886C

Il Segretario Direttore
Reggente
PREMESSO che è pervenuta nota vi pec (ns prot 00072 del 14.01.2019) dallo studio legale Associato Carcereri -De Prati-Venturini di Verona, dalla quale si evince la contestazione della risoluzione
anticipata dal contratto la cui scadenza naturale era prevista per il 30.06.2019;
RITENUTO pertanto necessario, in conseguenza di quanto esposto ed alla complessità della materia
a livello giuridico, acquisire apposito servizio di assistenza legale stragiudiziale al fine di valutare i
profili relativi ad un possibile contenzioso con la ditta affidataria;
VISTO l’art. 17, comma 1, lett. d), del DLgs 50/2016 – rubricato “Esclusioni specifiche per contratti
di appalto e concessione di servizi” – che elenca alcune tipologie di servizi legali che, da un lato,
riconduce nell’alveo degli appalti di servizi ma, dall’altro, esclude dall’ambito oggettivo di applicazione delle disposizioni del Codice dei Contratti;
VISTA altresì la disposizione dell’art. 140, contenuta nel Capo I del Codice dei Contratti dedicato
agli Appalti nei settori speciali”, che assoggetta ad un particolare regime pubblicitario i servizi di cui
all’Allegato IX del Codice (che per il resto devono ritenersi assoggettati alla generalità delle disposizioni codicistiche), nei quali rientrano anche i “Servizi legali, nella misura in cui non siano esclusi a
norma dell’art. 17, comma 1, lett. d)”;
DATO ATTO che per quanto sopra, tutte le attività professionali legali svolte per le pubbliche amministrazioni rientrano nel concetto generale di appalto di servizi legali e che, indipendentemente
dalla qualificazione civilistica del contratto di affidamento dell’incarico per la prestazione di servizi
legali, l’affidamento deve essere ricondotto alla categoria degli appalti di servizi e, a seconda della
tipologia, lo stesso dovrà essere inquadrato nell’elenco di cui all’articolo 17 del D.lgs 50/2016 oppure
nella categoria residuale di cui all’Allegato IX;
VISTO l’art. 17 del D.Lgs. 50/2016 e ritenuto che, ai fini di dare attuazione a quanto sopra, è necessario attivare una procedura di affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.lgs.
50/2016;
RICHIAMATO il Decreto correttivo al codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n ° 56/2017 che
nella nuova formulazione della lettera a) del comma 2 dell’art. 36 prevede ora che “ le stazioni appaltanti possono procedere per affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00 mediante affidamento
diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici …”;
DATO ATTO altresì che non sono attive Convenzioni Consip di cui all’art. 26 comma 1 della legge
488/1999 aventi ad oggetto un servizio comparabile con quello specifico e peculiare relativo alla
presente procedura di affidamento;
VISTO il preventivo, dello STUDIO LEGALE AVV. VITTORIO MINIERO, assunto
gli atti con Prot. n.° 00000175 del 23.01.2019, con cui per l’espletamento di incarico di assistenza
nella soluzione stragiudiziale del contratto con la impresa Olivo Snc viene richiesto corrispettivo
pari ad €.2.000,00 oltre Cassa di Previdenza Avvocati al 4% ed I.V.A. al 22%, per complessivi €.
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2.000,00 oltre a IVA (22%) e CPA (4%);
ESAMINATO pertanto il curriculum del suddetto Professionista e ritenuto che lo stesso sia in possesso delle capacità tecniche e professionali, stabiliti in ragione dell’oggetto del presente incarico e
che l’offerta presentata dallo stesso sia congrua;
VERIFICATO che tale servizio di consulenza legale è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari ex art. 3 del D.Lgs. 136/2000 e che, pertanto la presente liquidazione necessita di
codice CIG;
RICHIAMATO il Regolamento per l’affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle
soglie di cui all’art. 25 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii., per l’affidamento dei lavori fino a €
40.000,00 approvato con Deliberazione n. 27 del 06.06.2018;

Tutto ciò premesso;
DECRETA

per i motivi esposti in premessa che qui vengono riportati anche se non materialmente trascritti;
1. di conferire, per le motivazioni poste in premessa, all’avvocato allo STUDIO LEGALE AVV. VITTORIO MINIERO, con sede in Bologna, Viale Aldini n.° 28,
P.I.
02652721206, sulla base del preventivo assunto agli atti con prot. n.° 00000175 del
23.01.2019, per un corrispettivo pari ad €. 2.000,00, oltre €. 80,00 per Cassa di Previdenza
Avvocati al 4% ed €. 457,60 per I.V.A. al 22%, per complessivi €. 2.537,60;
2. di dare atto che la spesa discendente dal presente provvedimento, trova imputazione nel bilancio di previsione 2019 al conto (servizi legali);
3. di approvare lo schema di disciplinare di incarico che si allega sub A) al presente atto per
farne parte integrante e sostanziale;
4. di dare atto altresì che ai sensi della vigente normativa relativa alla tracciabilità dei flussi
finanziari, di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136, è stato acquisito il CIG (codice identificativo
gara) che di seguito si riporta: Z68273886C;
5. di provvedere alla pubblicazione legale del presente atto all' Albo Elettronico nel sito istituzionale dell'Ente nonché nell’apposita Sezione “Amministrazione Trasparente”.
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