OGGETTO:

Affidamento, in via non esclusiva, all’Avv. Gianstefano Torrigino dell’attività
di assistenza e consulenza, per le questioni riconducibili a quelle contemplate dall’art. 17 del Codice dei Contratti Pubblici mediante contratto d’opera
professionale. CIG ZC83150740

L'AMMINISTRATORE UNICO

Premesso:

 che l’Azienda, in relazione a specifiche problematiche di natura interpretativa e/o esplicativa
concernenti aspetti con risvolti penalistici e nella gestione di eventuali conseguenti procedimenti
penali concernenti l’ordinaria attività aziendale, ha la necessità di appoggiarsi ad un professionista
esterno particolarmente esperto nel settore di riferimento, anche più volte nel corso dell’anno;

 che l’Avv. Gianstefano Torrigino è un professionista esperto nel settore del diritto penale che,
nel corso di un consolidato rapporto pluriennale, ha prestato nei confronti dell’Azienda e con risultati di piena soddisfazione di quest’ultima attività di consulenza ed assistenza giuridica, oltre che di
difesa in giudizio in tale settore;

 che l’Avv. Gianstefano Torrigino ha, quindi, una profonda conoscenza della storia aziendale e
delle vicende giuridiche che nel tempo l’hanno riguardata, con riflessi anche sulle situazioni presenti e future che abbiano implicazioni di carattere penalistico;

 che secondo un’interpretazione consolidata del Codice dei Contratti Pubblici, anche i servizi legali espressamente esclusi dal suo ambito di applicazione, ai sensi dell’art. 17, sarebbero soggetti
ai princìpi generali di cui all’art. 4 del codice stesso e, dunque, a quelli di: economicità, efficacia,
imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed
efficienza energetica;
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 che con nota prot. 995 del 19 Ottobre 2017 l’Ufficio Appalti e Contratti ha confermato che la procedura di cui sopra è applicabile agli incarichi di questa natura affidati dall’Azienda a legali terzi;

 che è consentito, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, art. 36, c. 2, lett. a), anche senza la previa consultazione di due o più operatori, l’affidamento diretto di lavori, servizi e forniture, per importi inferiori ad euro 40.000;

accertato che

 tuttavia, tali principi non appaiono preclusivi, in assoluto, di un affidamento diretto, nel caso in
cui sussistano adeguate e motivate ragioni;

 per quanto fa riferimento ai servizi legali di cui sopra, occorre tenere conto dell’inerenza, quanto
meno potenziale, di essi rispetto alla garanzia costituzionale della tutela in giudizio, nonché del carattere necessariamente fiduciario connesso con tale sfera di azione;

 inoltre, rispetto ai servizi legali di cui sopra, una profonda conoscenza della storia dell’Azienda e
delle pregresse ed attuali vicende giuridiche che l’hanno riguardata rappresenta un elemento qualificante ai fini dell’efficacia dell’attività di consulenza e difesa da prestare;
 dunque, vi sono ragioni che inducono nella specie a seguitare ad avvalersi in via diretta
dell’Avv. Gianstefano Torrigino per i servizi legali di cui trattasi, salvo verificare adeguatamente la
rispondenza dell’affidamento al principio di economicità, attraverso l’opportuna determinazione di
un compenso in linea con i correnti valori di mercato in rapporto alla qualità del professionista di
cui trattasi;

verificato che

 d’altra parte, al fine di assicurare almeno in parte i concorrenti princìpi di imparzialità e parità di
trattamento, non sarebbe adeguato e rispondente alla normativa di riferimento un affidamento in
blocco ed in via esclusiva dell’attività di consulenza ed assistenza giuridica ad un unico professionista;
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 appare conseguentemente opportuno mantenere, per eventuali esigenze di servizi legali più
standardizzati, non direttamente riconducibili a quelli dell’art. 17 del Codice, la possibilità per l’
Azienda di ricorrere ad altri professionisti, anche con criteri di rotazione;
 tuttavia, ciò non consente di predeterminare precisamente il volume dell’attività di consulenza
ed assistenza da affidare da parte dell’Azienda all’Avv. Gianstefano Torrigino per le ragioni di cui
sopra, con conseguente necessità di dare vita ad un accordo-quadro con tale professionista attraverso il quale sia possibile fissare le condizioni di adempimento degli incarichi che, di volta in volta
e secondo le necessità, saranno conferiti allo stesso;

vista

 la proposta avanzata al proposito dall’Avv. Gianstefano Torrigino che prevede una forma stabile
di consulenza e assistenza per che permetta all’Azienda di avere la disponibilità dello stesso e,
all'occorrenza, dei soci di Studio per garantire ogni attività di assistenza e consulenza legale, di natura stragiudiziale, inerente l'esercizio dell'attività d`impresa e specificamente in materia di diritto
del lavoro per una durata biennale, senza limiti quantitativi, per un compenso complessivo di €
10.000,00 oltre accessori di legge, ed ad effettuare nell'interesse e per conto del Cliente ogni attività di assistenza e patrocinio legale giudiziale inerente l'esercizio dell'attività aziendale per la durata
del presente contratto prevedendo di fatturare con un ribasso del 30% sull'importo di cui alle vigenti tariffe oltre 15% per spese generali, C.P.A. e I.V.A. (all. 1);

 ritenuto che la stessa condivisibile sia sul piano economico che su quello normativo e che sia
conveniente per l’azienda sottoscrivere un rapporto biennale con scadenza al 28 febbraio 2023
alle condizioni indicate

su proposta della Struttura Amministrazione e Gestione e dell’Area Professionale Legale

DECRETA
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per le ragioni meglio evidenziate in premessa e qui espressamente ed integralmente richiamate:



di nominare Responsabile del Procedimento per l’affidamento l’Avv. Alessandra Mangini;



di accettare la proposta avanzata in data 25 febbraio 2021 dall’Avv. Gianstefano Torrigino
come da nota allegata sub 1);

di approvare l’affidamento di incarico e pertanto di approvare la sottoscrizione con l’Avv. Gianstefano Torrigino, con studio in Genova, Via Mura delle Cappuccine 40/29, del contratto di prestazione d’opera professionale meglio esplicitato nell’allegato 2) al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale;




di prendere atto che:

◦ l’attività da svolgere effettivamente sarà specificata, secondo le esigenze dell’Azienda e via
via che queste si manifesteranno, per un periodo di due anni a decorrere dal 1° Marzo
2021 e per un corrispettivo annuo di € 5.000,00 (cinquemila/00), oltre accessori di legge
per garantire ogni attività di assistenza e consulenza legale, di natura stragiudiziale, inerente l'esercizio dell'attività aziendale e specificamente in materia di diritto penale per una durata biennale, senza limiti quantitativi, ed ad effettuare nell'interesse e per conto dell’Azienda ogni attività di assistenza e patrocinio legale giudiziale inerente l'esercizio dell'attività
aziendale per la durata del presente contratto fatturando con un ribasso del 30% sull'importo medio di cui alle vigenti tariffe oltre 15% per spese generali, C.P.A. e I.V.A.(se ed in
quanto dovuta) (all.to 1);
◦ l’Avv. Torrigino eseguirà le prestazioni che gli saranno affidate nell’ambito del presente contratto, senza incorrere in situazioni di conflitto di interesse e con un livello qualitativo corrispondente ad un elevato standard professionale;
◦ le prestazioni potranno essere costituite da pareri orali o scritti, elaborazione o revisione di
documenti, anche in risposta a diffide, reclami o altre contestazioni, nonché partecipazioni
a riunioni ed incontri, anche presso la sede aziendale o in altri luoghi;



di dare atto che il presente rapporto avrà decorrenza dal 1° Marzo 2021, scadrà al 28 febbraio
2023 e che la spesa relativa ammonta ad € 10.000,00 (diecimila/00) oltre alle spese generali
(15%), alla cassa previdenziale al 4% e all’IVA al 22%(se ed in quanto dovuta), ammonta a
complessivi € 14.591,20;
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o di imputare il relativo costo, pari a complessivi € 13.301,91 (imponibile oltre IVA al 51%), al con-

to 52070110000 “Spese Legali”, come di seguito dettagliato:
1.

anno 2021: € 5.542,46 (imponibile + IVA pro-rata al 51%) relativi al periodo 1° Marzo /
31 Dicembre 2021 (10 mesi);

2.

anno 2022: € 6.650,96 (imponibile + IVA pro-rata al 51%) relativi al periodo 1° Gennaio /
31 Dicembre 2022 (12 mesi);

3.

anno 2023: € 1.108,49 (imponibile + IVA prorata al 51%) relativi al periodo 1° Gennaio /
28 Febbraio 2023 (2 mesi).

MANDA

all’Area Professionale Legale, ed alla Struttura Amministrazione e Gestione ed alla Struttura Tecnica – Ufficio Appalti e Gestione P.P.P., per i successivi adempimenti di competenza.

V.to: Il Responsabile dell'Ufficio Programmazione Economica
per il controllo di regolarità contabile
Dott. Andrea Mancini
V.to: Il Responsabile Ufficio Appalti e Gestione del Partenariato Pubblico Privato
Arch. Viviana Traverso
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V.to: Il Responsabile Ufficio Legale
Alessandra Mangini
Visto Rup: Mangini Alessandra
Visto: p.gallo
Visto: g.spanu

Firmato da Alessandra Mangini
Il 27/04/2021 (17:18:52)
Firmato da COTENA
GIROLAMO
Il 28/04/2021 (09:23:43)

Firmato da GALLO PAOLO
Il 27/04/2021 (18:31:15)
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