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Prot. int. n.  19384  del  04.12.2018      

DETERMINA DI AFFIDAMENTO 
di  CONSULENZA LEGALE  

EX ART. 17, COMMA 1, LETT. D), PUNTO 2 D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. 

 

Il Direttore Generale 

 
VISTO il Regolamento per il conferimento degli incarichi professionali di Sistema Ambiente 

S.p.A., approvato con Delibera di Consiglio di Amministrazione n. 61 del 11 Maggio 2018, che 

disciplina, art. 1- Oggetto, “il conferimento da parte di Sistema Ambiente S.p.A., a soggetti esterni 

alla Società, degli incarichi individuali di studio, ricerca, consulenza, collaborazione di cui all’art. 

2230 cod. civ. (“Prestazione d’opera intellettuale”). Tali incarichi - caratterizzati da elevati livelli 

di specializzazione- da fornire con lavoro proprio e senza il coinvolgimento di una articolata 

struttura organizzativa, non comportano la creazione di un rapporto di lavoro subordinato o para-

subordinato.” 

 

VISTO l’art. 2, comma 2.2) del Regolamento sopra indicato che prevede 

2.2  Sono ricompresi nel campo di applicazione del presente Regolamento gli appalti di servizi 

di cui all’art. 17, comma 1, lett. c) e d) D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 

 

 

VISTO l’art. 3 del Regolamento sopra indicato che prevede i seguenti Presupposti per il 

conferimento degli incarichi: 

3.1   Gli incarichi possono essere conferiti solo ad esperti di particolare e comprovata 

specializzazione, con adeguata professionalità maturata in ambito analogo a quello oggetto di 

incarico.  

Al fine di comprovare la sussistenza del predetto requisito sono valutati, tra l’altro: 

o curriculum vitae; 

o precedenti attività professionali (di carattere autonomo e/o dipendente); 

o pregresso svolgimento di attività analoghe con Enti e/o società pubbliche; 

o pregressi incarichi svolti con buon esito per Sistema Ambiente S.p.A. 

3.2   Gli incarichi, se per loro natura continuativi, non possono avere durata indeterminata e 

possono essere oggetto di proroga e/o rinnovo, laddove ricorrano comprovate esigenze e ove 

previsto nell’atto di conferimento dell’incarico stesso. 

3.3   Il corrispettivo stabilito per le prestazioni professionali deve essere determinato in 

funzione del tipo di attività richiesta, della complessità e della durata dell’incarico, valutando 

altresì i valori remunerativi di mercato, le eventuali tariffe professionali di riferimento, ovvero i 

compensi già corrisposti da Sistema Ambiente S.p.A. o da altri Enti per prestazioni analoghe. 
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VISTO l’art. 4 del Regolamento sopra indicato che prevede, per gli incarichi con corrispettivo 

inferiore ad  € 40.000,00 oltre Iva, 

4.1 L’affidamento di incarichi con corrispettivo inferiore ad € 40.000,00 (quarantamila/00) 

oltre Iva avviene in via fiduciaria senza previa consultazione di più professionisti, nel rispetto del 

principio di trasparenza. 

4.2 L’affidamento viene disposto dal Direttore Generale, con propria Determina, ovvero dal 

Consiglio di Amministrazione, con propria Delibera.  

4.3 La Determina o Delibera di cui al precedente comma deve indicare le motivazioni a 

giustificazione del ricorso a soggetto esterno al personale della società, durata e oggetto 

dell’incarico, nonché il corrispettivo attribuito per lo svolgimento dello stesso. 

4.4 E’ in ogni caso ammesso il ricorso alle procedure competitive di cui ai successivi articoli.  

  

  VISTA la legge 7 Agosto 1990 n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) 

 

NOMINATO, ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 241/1990 sopra citata, per il presente affidamento, 

con nota del 05.10.2018 acquisita agli atti con Prot. int. n. 19181 del 30.11.2018, quale 

Responsabile unico del procedimento, il Dott. Massimo Barsotti, Responsabile Ufficio Gare e 

contratti 

  

ACCERTATO che la gara indetta da Sistema Ambiente S.p.A. relativa al Servizio di presidio e 

gestione delle stazioni ecologiche in Lucca – CIG: 76018973DB è andata deserta (nessuna offerta 

pervenuta)  

 

PERVENUTE note di aspiranti concorrenti che lamentano l’ “incapienza della base d’asta rispetto 

all’applicazione del CCNL sottoscritto con le OOSS maggiormente rappresentative per ciò che 

riguarda il costo del personale richiesto per il servizio” 

 

RITENUTO  che, secondo quanto previsto nelle Linee Guida Anac n. 12 “Affidamento dei servizi 

legali”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 907 del 24.10.2018, sussista “un 

indizio concreto ed una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga 

oggetto di procedimento giudiziario”;   

 

VISTA la carenza di personale interno dotato di particolare e comprovata formazione in materia di 

diritto del lavoro ed in particolare di costo del lavoro; 

 

ACCERTATA la necessità di acquisire ab esterno una consulenza legale di cui all’art. 17, comma 

1, lettera d) punto n. 2, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., da parte di avvocato dotato di competenze 

altamente specializzate in materia di diritto del lavoro; 
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ACCERTATO il possesso da parte dell’Avv. Silvia Fantozzi di competenze altamente 

specializzate in materia di diritto del lavoro come comprovato dal curriculum vitae conservato in 

atti al fascicolo c/o l’Ufficio gare e contratti; 

 

PRESO ATTO della soddisfazione maturata dagli uffici di Sistema Ambiente S.p.A., in particolare 

dall’Ufficio Gare e contratti, in merito a pareri resi dall’Avv. Silvia Fantozzi nel corso dell’anno 

2017 aventi ad oggetto il costo orario della manodopera e verifica di congruità nelle procedure di  

gara per i servizi di pulizia e raccolta porta a porta dei rifiuti solidi urbani; 

 

ACQUISITO  

✓ curriculum vitae dell’Avv. Silvia Fantozzi; 

✓ dichiarazione ex art. 47 D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445 attestante il possesso dei requisiti 

di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

✓ dichiarazione di regolarità contributiva 

documenti tutti conservati in atti al fascicolo c/o l’Ufficio gare e contratti; 

 

VISTO il preventivo prot. n. 16498 del 16.10.2018 pari ad € 1.500,00 (oltre rimborso forfettario 

pari al 15%, contributo Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Avvocati, Iva come per legge, 

spese sostenute e indennità di trasferta ex art. 27 D.M. 55/2014) ritenuto congruo ed adeguato. 

 

ACQUISITO, relativamente al presente affidamento, il CIG n. Z9D255C4C7 

 

DISPONE 
 

di affidare all’avvocato SILVIA FANTOZZI, con studio in Viareggio (LU), Piazza D’Azeglio n. 

5, l’incarico di: 

→ CONSULENZA LEGALE ex art. 17, comma 1, lettera d), punto n. 2, D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii.  

relativamente alla determinazione del costo del manodopera nella gara di appalto che verrà indetta 

da Sistema Ambiente S.p.A. per l’affidamento del servizio di presidio e gestione delle stazioni 

ecologiche in Lucca al prezzo di € 1.500,00 oltre Iva (al 22%), oneri (CPA al 4%) e rimborso 

forfettario per spese generali al 15% 

 

                                                                                                      IL DIRETTORE GENERALE 

Il Responsabile unico del procedimento)                                              Dott. Ing. Roberto Enrico Paolini 
                  Dott. Massimo Barsotti                                     Firmato in originale 

          (Responsabile Ufficio Gare e contratti) 

                      Firmato in originale 


