
 

 

 

 

PROT. N. 125/18/U         

L’Amministratore Unico 
 

VISTO il verbale dell’Assemblea ordinaria dei Soci dell'11 ottobre 2016 con il quale è 

stato nominato Amministratore Unico a tempo indeterminato e fino a revoca;   

VISTO     la determina Prot.N. 235/17/U dell’Amministratore Unico in data 01/02/2017, che 

autorizza la procedura di affidamento diretto per tutte le acquisizioni non 

rimandabili e non rinunciabili; 

VISTO  lo Statuto sociale vigente 

VISTO il “Regolamento dei lavori servizi e forniture in economia” adottato da REA Spa  

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO         il D.Lgs 50/2016 e in particolare gli artt. 32 comma 2 ultimo cpv e 36 comma 2 

lettera a), che per importi inferiori ad Euro 40.000,00 consentono di ricorrere a 

modalità semplificate di affidamento diretto anche senza previa consultazione di 

due o più operatori economici;  

VISTO  l'art. 17 del d.lgs. 50/2016, il cui comma 1 lettera d) n. 2 e n. 5 esclude 

l'applicazione del Codice medesimo per l'affidamento di servizi di consulenza 

legale inerenti potenziali contenziosi ovvero l'esercizio anche occasionale di 

pubblici poteri; 

RITENUTO ciò nonostante di voler garantire i massimi livelli di trasparenza e correttezza, 

adottando moduli comportamentali e modalità di affidamento comunque 

compatibili con il richiamato Codice e in ogni caso nel rispetto dei principi di cui 

al suo art. 4; 

VISTI         i vigenti Regolamenti e Direttive UE in materia di affidamento di contratti  

pubblici; 

VISTE  le norme di recepimento delle Direttive UE 23, 24 e 25 del 26 febbraio 2014 e gli 

atti attuativi al predetto D. Lgs. 50/2016; 

DATO ATTO della necessità di disporre di servizi di consulenza legale e di supporto, in ambito 

giuslavoristico e più precisamente ai fini della gestione dei rapporti con il 

personale dipendente e le rappresentanze sindacali, quindi affinché il Consulente 

presti ausilio al personale aziendale, non sostituendosi ad esso, ma supportandolo 

nelle decisioni più complesse e/o rilevanti e/o strategiche, con particolare 

riferimento alla redazione di pareri e/o risposte a quesiti di complessità variabile 

inerenti: il trattamento normativo retributivo e contributivo dei dipendenti, loro 

eventuali istanze volte ad ottenere progressioni o benefici di vario genere ovvero 

loro eventuali rimostranze idonee a condurre anche solo potenzialmente a 

contenziosi in sede sindacale conciliativa o giurisdizionale; il contenuto 

l'applicazione e/o la modifica dei contenuti  degli accordi  contrattuale, sindacale, 

normativo, le relative istanze delle rappresentanze sindacali anche in connessione 

con possibili azioni da esse esercitabili nei confronti della Committente; 

l'approfondimento di specifiche tematiche connesse con i predetti rapporti e con la 

gestione del servizio pubblico; l'interpretazione di norme nuove o di particolare 



 

 

 

 

complessità; la predisposizione/revisione di lettere, contratti, accordi e pareri 

relativi ai predetti rapporti.  

RITENUTO di dover soddisfare il fabbisogno di consulenza legale con l'affidamento di un 

servizio fino al 31/12/2018, non per un periodo più lungo (tenuto conto 

dell'attuale politica societaria) ma neppure più breve (considerata l'ottimizzazione 

che si potrà conseguire consolidando le sinergie ed implementando i livelli di 

efficienza interna conseguibili) 

RITENUTO che trattasi di esigenza cui non è possibile fare fronte con personale in servizio 

(essendo stato accertato che non vi sono dipendenti con adeguati titoli, qualifiche, 

competenze ed esperienze in ambito giuslavoristico, non essendovi neppure un 

dipendente con laurea in giurisprudenza); 

DATO ATTO che l'incarico è individuale, di natura occasionale, da affidare ad un esperto di 

particolare e comprovata specializzazione; 

DATO ATTO che l'oggetto delle prestazioni risponde a competenze obiettivi e attività 

istituzionali, coerenti con le attività e gli obiettivi di REA Spa; 

E CHE la  prestazione ha natura temporanea e altamente qualificata. Non sarà ammesso il 

rinnovo, l'eventuale proroga sarà consentita in via eccezionale, al solo fine di 

completare le prestazioni per ritardi non imputabili al Consulente, senza 

incremento nel corrispettivo ; 

RILEVATA  la necessità attuale di avviare la procedura per l’affidamento del Servizio predetto; 

TENUTO CONTO dell'importo stimato per l'acquisizione, inferiore ad Euro 40.000,00 che è pari a 

€ 20.800,00; 

CONSIDERATE le valutazioni del RUP alla luce delle informazioni acquisite sul mercato, circa le 

condizioni offerte dagli operatori economici ivi operanti, nonché il livello di 

soddisfazione conseguito nell'ambito di precedenti affidamenti e il carattere 

connesso e consequenziale delle attività da svolgere rispetto a quelle già svolte in 

precedenza; 

RITENUTO  di poter legittimamente interpellare un solo operatore economico e di individuare 

tale operatore nell’Avvocato MICHELE MARIANI del Foro di Pisa per i seguenti 

motivi:  

- l’affidamento ha carattere urgente non rimandabile e non rinunciabile;  

- le prestazioni da eseguire sono connesse e consequenziali rispetto a prestazioni 

dal medesimo Consulente già eseguite in passato. Non possono essere affidate ad 

un altro diverso Consulente, senza che ciò comporti un ingiustificato aggravio 

delle incombenze gravanti sulla Committente, specie riguardo alla trasmissione 

condivisione elaborazione e valutazione di dati, fatti e documenti già noti al 

Consulente indicato; 

- all'esito di precedenti affidamenti, la Committente ha ottenuto un adeguato 

livello di soddisfazione riguardo alle prestazioni del Consulente indicato;  

- il Consulente risulta essere esperto di comprovata specializzazione in ambito 

giuslavoristico con esperienza specifica nell'ambito delle relazioni sindacali e con 

il personale dipendente presso società  a partecipazione e/o controllo pubblici 



 

 

 

 

esercenti pubblici servizi o comunque qualificate come stazioni appaltanti ai sensi 

del d.lgs. 50/2016; 

- le attività per le quali il Consulente dovrà prestare ausilio sono relative a 

potenziali contenziosi con i dipendenti e le loro rappresentanze sindacali e 

potranno essere anche occasionalmente connesse con l'esercizio  di pubblici 

poteri; 

- il Consulente indicato,  diversamente da altri,  già disponendo di dati e 

documenti ed avendo già eseguito specifiche prestazioni per la Committente, è in 

grado di provvedere in termini brevi agli adempimenti urgenti garantendo 

condizioni tecnico-economiche migliori e più convenienti rispetto ad altri; 

- tenuto conto delle politiche societarie, degli imminenti mutamenti e del rapporto 

attuale e futuro con il socio unico RetiAmbiente, risultano ingiustificate ed inutili 

le diseconomie che deriverebbero dalla individuazione di un nuovo Consulente 

che determinerebbe perdita di efficienza non compensata con alcun beneficio di 

tipo economico od altro; 

DATO ATTO  che l’affidamento del servizio sarà subordinato all’attestazione sul possesso dei 

requisiti generali (di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016 ed alle norme ad esso 

collegate); 

RILEVATA la effettiva disponibilità di copertura economico finanziaria; 
 

DETERMINA 
 

Che il Responsabile Unico del Procedimento è nominato nella persona di M. Lenzi e che la stessa 

proceda all'affidamento del contratto di Servizio alle condizioni di seguito prescritte e comunque, 

anche per quanto qui non dedotto, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti: 

� Oggetto: Servizio di assistenza e  consulenza legale in materia di lavoro e diritto sindacale 

� Durata: dall’avvio dell’esecuzione fino al 31/12/2018 

� Importo stimato: € 20.800,00  

� Procedura di affidamento: diretto previa acquisizione di un preventivo 

 

Ai fini dell'affidamento e poi dell'esecuzione del contratto, il Responsabile Unico del Procedimento 

sarà coadiuvato dal personale di REA Spa e in particolare dal Direttore dell'Esecuzione del 

Contratto (DEC) C. BALESTRI. 
 

Conseguentemente, provveda il  Responsabile Unico del Procedimento all'acquisizione del CIG ed 

al compimento di tutti gli atti necessari. 
 

Il contratto sarà firmato dall’Amministratore Unico 

 

Rosignano Solvay, 16 gennaio 2018 

L’Amministratore Unico 

Dott. Matteo Trumpy 


