
 

 

 

 

PROT. N. 1350/18/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;  

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 legali connessi con potenziali contenziosi ovvero con l'esercizio anche 

occasionale di pubblici poteri; 

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 che l'Azienda ha adottato nuove prassi in materia contrattuale, adeguandosi alle 

previsioni di cui al d.lgs. 50/2016 e che a tal fine ha fruito di servizi di supporto e 

assistenza, forniti da Ti Forma scrl per il tramite del Professionista incaricato nella 

persona dell'Avvocato Agnese Del Nord, del Foro di Firenze, con la quale il 

personale aziendale ha collaborato proficuamente ai fini della elaborazione di 

nuove prassi e predisposizione di elaborati documentali amministrativi e 

contrattuali; 

ACCERTATO che i RUP e l'Ufficio gare e appalti necessitano di  servizi di assistenza e 

consulenza legale in materia di appalti e contratti, non più per la nuova 

configurazione delle prassi contrattuali, ma per affrontare le gare e le procedure 

relative alle acquisizioni di maggiori rilievo economico e complessità, foriere di 

potenziali criticità e contenziosi e che a tali servizi allo stato attuale non è 

possibile adibire unità di personale attualmente in servizio presso REA Spa, in 

quanto trattasi di prestazioni specialistiche che richiedono elevata qualificazione e 

specializzazione, per le quali mancano adeguate competenze ed esperienze; 

RITENUTO  di dover ricorrere all'apporto di professionalità esterne, per l'esecuzione di dette 

attività, mediante l'affidamento di un appalto di servizi, di consulenza e assistenza 



 

 

 

 

legale, anche e specialmente allo scopo di orientare le attività aziendali relative e 

contenere i rischi di eventuali contenziosi la cui incidenza è di particolare rilievo, 

sia in termini di frequenza che di impatto delle conseguenze, riguardo agli 

affidamenti di appalti pubblici; 

RITENUTO ALTRESI’  che i servizi predetti si pongono in connessione ed in continuità rispetto 

ad altri analoghi appalti già affidati in precedenza, pur presentando caratteri nuovi 

e specifici, poiché i precedenti appalti analoghi hanno richiesto attività di 

affiancamento al personale aziendale nella fase di primo adeguamento, mentre il 

fabbisogno attuale è da ricondurre alla più ordinaria forma di assistenza e 

consulenza legale, di cui all'art. 17 del d.lgs. 50/2016; 

RILEVATA  la conseguente necessità attuale di avviare la procedura per l’affidamento del 

Servizio di assistenza e consulenza legale in materia di appalti e contratti, con la 

nuova caratterizzazione di cui sopra; 

CONSIDERATO il grado di soddisfazione conseguito nei rapporti con il Consulente sopra 

indicato e precisamente con l'Avvocato Del Nord del Foro di Firenze, che 

presenta peraltro requisiti di comprovata esperienza ed elevata specializzazione 

anche universitaria in materia di appalti pubblici, essendo Professionista che da 

decenni opera nel predetto ambito (prestando consulenza ed assistenza, giudiziale 

e stragiudiziale, ad enti pubblici e privati), che ha conseguito titoli accademici 

adeguati (ed ulteriori rispetto alla Laurea quinquennale, quali quello di Dottore di 

Ricerca in Diritto Pubblico e dell'Economia proprio con tesi in materia di appalti 

pubblici e che ha insegnato quale Professore a contratto presso La Sapienza 

Università di Roma per un quinquennio con corsi dedicati alla realizzazione di 

opere pubbliche, essendo altresì da oltre un decennio e tuttora consulente e 

docente in materia di appalti pubblici per soggetti istituzionali e non, quali Anci 

Toscana e Ti Forma, per i quali presta servizi di formazione ed assistenza a 

Pubbliche Amministrazioni e Società partecipate e controllate); 

TENUTO CONTO dell'importo stimato per l'acquisizione, inferiore ad Euro 40.000,00, e 

precisamente calcolato (secondo la progettazione attuale del servizio) in un 

compenso forfettario, a copertura delle prestazioni da compiersi nell'arco di dodici 

mesi consecutivi, pari a € 18.000,00 oltre eventuale ulteriore compenso da 

riconoscere (nel caso di utilizzo della relativa opzione da parte della Committente) 

per eventuali sessioni di lavoro presso la sede della stessa, pari ad  € 450,00 per 

ciascuna, fino ad un totale massimo di € 8.100,00 ; 

CONSIDERATE le valutazioni del RUP sull’esito dell’esecuzione di precedenti contratti analoghi 

già affidati ed eseguiti, e tenuto conto 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); 

RITENUTO  di poter legittimamente interpellare un solo operatore economico e precisamente 

l’Avvocato Agnede Del Nord, del Foro di Firenze, per i seguenti motivi:  



 

 

 

 

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

- è in possesso di specifiche competenze per la tipologia di servizio e dotato dei 

prescritti requisiti, tenuto altresì conto del buon esito dei precedenti affidamenti 

già conferiti al medesimo; 

- non è stato possibile individuare entro breve altri operatori economici interessati 

e parimenti qualificati ed idonei, tenuto conto della continuità tra le prestazioni da 

affidare e quelle già eseguite;  

- alla luce dei futuri cambiamenti e dell’ingresso in RetiAmbiente sarebbe poco 

auspicabile il subentro di altro operatore economico che determinerebbe perdita di 

efficienza non compensata con alcun beneficio di tipo economico od altro; 

- l'affidamento risulta relativo ad un contratto, tra l'altro di importo inferiore ad 

euro 40.000,00, sottratto all'ambito di applicazione del d.lgs. 50/2016 e quindi al 

relativo principio di rotazione, ed è comunque invece pienamente stato garantito il 

rispetto di tutti gli altri principi generali di cui al medesimo Codice; 

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 appalti e contratti; 

� Durata: dall’avvio dell’esecuzione fino al 31/05/2019 

� Importo stimato: € 18.000,00 + giornate di sessione di lavoro presso sede di Rea Spa fino ad 

un massimo di € 8.100,00   

� Procedura di affidamento: diretto previa acquisizione di disponibilità all’incarico  

 

 

Con la presente Determina, che vale anche quale ratifica e convalida, si autorizza altresì l'esborso di 

€ 6.000,00, riferito alle prestazioni alla data odierna eseguite dal Professionista indicato, e da esso 

anticipate rispetto a detto incarico. 

 

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,  04 giugno 2018 

 

L’Amministratore Unico 

Dott. Matteo Trumpy  


