PROT. N. 2404/18/U
L’Amministratore Unico
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;
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;
LETTO
l'art. 17 comma 1 lettera d) n. 2 e 5 del d.lgs. 50/2016, che definisce sottratti
all'ambito di applicazione delle disposizioni di cui al medesimo Codice gli appalti
di servizi di consulenza legale connessi con potenziali contenziosi ovvero con
l'esercizio anche occasionale di pubblici poteri;
TENUTO CONTO degli orientamenti espressi dall'ANAC e dalla giurisprudenza recente in
materia di affidamento di servizi legali (e comunque affidamenti sotto soglia di
servizi di natura intellettuale), ed altresì del parere formulato dal Consiglio di
Stato 2017 del 3 agosto 2018;
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 e assistenza stragiudiziale in
relazione al processo verbale di constatazione elevato dall’Agenzia delle Entrate –
Direzione Provinciale di Livorno in data 10 agosto 2018;
DATO ATTO che l'incarico è di natura occasionale, da affidare a Professionisti esperti di
particolare e comprovata qualificazione e specializzazione;
TENUTO CONTO dell'importo per l'acquisizione, inferiore ad Euro 40.000,00, e stimato in non
oltre € 25.000,00;
DATO ATTO della previa acquisizione del CIG con modalità semplificate (SMART)
CONSIDERATE le valutazioni del RUP alla luce delle informazioni acquisite sul mercato, circa le
condizioni offerte dagli operatori economici ivi operanti;
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);
VISTO

RITENUTO

RILEVATA

di poter legittimamente interpellare un pool di Professionisti in possesso dei
necessari requisiti e precisamente gli Avvocati Miccinesi Marco, Pistolesi
Francesco e Ginanneschi Simone i quali operano presso lo Studio Miccinesi e
Associati – Studio Legale tributario. Il mandato è conferito a tutti e ciascuno
congiuntamente, tenuto conto della complessità delle prestazioni e del beneficio
che si può ottenere dalla loro cooperazione, ma anche disgiuntamente, affinchè
possano operare anche l’uno in assenza dell’altro, così non compromettendo
l’efficienza. La scelta dei Professionisti indicati è fondata sui seguenti motivi:
- l’affidamento ha carattere urgente non rimandabile e non rinunciabile (a tutela
degli interessi economici della REA Spa;
- trattasi di Professionisti specializzati nell’attività di consulenza e assistenza
legale e tributaria, che operano a livello nazionale ed internazionale, come risulta
dalle informazioni curriculari assunte in via istruttoria;
- l'affidamento risulta relativo ad un contratto, tra l'altro di importo inferiore ad
€ 40.000,00, escluso dall'ambito di applicazione del d.lgs. 50/2016 (ex art.17) e
comunque risultano effettivamente rispettati i principi generali di cui al medesimo
Codice, essendo stata condotta adeguata valutazione anche di natura comparativa,
sussistendo motivi di opportunità anche in connessione con procedimenti collegati
che inducono a preferire i Professionisti indicati, i quali tra l'altro non risultano
avere eseguito ulteriori contratti (in atto o cessati) per conto della REA Spa;
la effettiva disponibilità di copertura economico finanziaria;

DETERMINA
Che il Responsabile Unico del Procedimento è nominato nella persona di M. Lenzi;
che il contratto di Servizi di consulenza e assistenza stragiudiziale in relazione al processo verbale
di constatazione elevato dall’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Livorno in data 10
agosto 2018 è affidato congiuntamente e disgiuntamente agli Avvocati Miccinesi Marco, Pistolesi
Francesco e Ginanneschi Simone (alle condizioni di cui sopra) e per essi allo Studio Miccinesi e
Associati – Studio Legale tributario - CIG ZF52512C67

restano acquisiti al fascicolo del procedimento gli atti istruttori, ivi comprese e specialmente le
attestazioni rese dall'operatore sul possesso dei requisiti generali prescritti;

il contratto è affidato e sarà eseguito alle condizioni di seguito indicate e comunque, anche per
quanto qui non dedotto, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti:

Oggetto: Servizi di consulenza e assistenza stragiudiziale in relazione al processo verbale di
constatazione elevato dall’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Livorno in data
10 agosto 2018 come dettagliato nelle proposte del 20/09/2018 e 10/09/2018;
Durata: coincidente con la durata del procedimento presso le Autorità indicate
Importo stimato massimo: € 25.000,00
Procedura di affidamento: diretto previa acquisizione di disponibilità all’incarico

Conseguentemente, provveda il Responsabile Unico del Procedimento al compimento di tutti gli
atti necessari e conseguenti.
Il contratto sarà firmato dall’Amministratore Unico

Rosignano Solvay, 27 settembre 2018

L’Amministratore Unico
Dott. Matteo Trumpy

