
DISPOSIZIONE DI AFFIDAMENTO N. 10 DEL 19 MAGGIO 2O2O

OGGETTO: AFFIDAMENTO DI INCA.RICO PER LA REDAZIONE DI

UN PARERE LEGAIE IN OR-DINE AL[.{ ESECUZIONE DI ATTI

DELIBERATIVI ED ASSISTENZA LEGAIE ACCESSORIA.

Ptemesso che

con determina t 2 del22 gental'o 2020la Società ha disposto di arn'iare la

procedua di af6damento dell'incarico di redazione di un parere legale

scritto, supportato da elementi normativi e giurisprudenziai, cica la

coffetta irìterpretazione e conseguente migliore condota da tenere da

parte della Società, rn relazione agli atti dehberativi dell'Ente Socio

Comune di Temi (delibere di Giunta n. 206, 207 e 208 del 29.07.2016,

delibere di Consiglio n. 22 e 23 del 17 /09 /2018, delibera di Giunta

Comunale n. 328 del 23.10.2019 e delibera di Giunta Comunale n. 382 del

29.1'1.2019 ed accordo integrativo allegato) aventi ad oggetto il
tasferimento di proprietà di reti, impianti e dotazioni patrimoniali e

strumerÌtali alla gestione del parcheggio copeno "Rinascita - San

Francesco" e dell'Aviosuperficie alla Società Temi Reti surl;

nella medesima determina di cui sopra ha determinato di awiare la

procedura di cui sopta tramite pubblicazione sul sito intemet della Società

di apposito avviso pubblico di ptocedura comparativa ai sensi dell'an. 7,

comma 6 del d.lgs. 165/2001 ed in applicazione dell'art. 17 comma 1 lett.

d) del D.lgs. r. 50/2016 e s.m.i. e delle Linee gutda ANAC n. 12

"Affidamento dei servizi legali", approvate dal Consiglio dell'Autorita con

del.ibera n. 907 del 24 ottobre 2018, ex art. 36, comma 2, Ietteta a), nel

rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparztalità, parità di
trattamento, trasparenza, proporzionalita, pubblicità;

nella medesima determina di cui sopra ha determinato inoltre di inwitare

almeno 5 (cinque) studi legali con comprovata esperienza nel settote a

presentale offerte tecnico-economiche per l'afÉdamento dell'rncanco;

Visto che



con avyiso pubblico del giomo 23 gennaio 2020 è stato pubblicato sul sito

intemet aziendale invito a presentaie apposita offerta tecnico-economica,

ar''v'iso inwiato inoltre via pec ai seguenti 6 (sei) studi professionaU.:

Alw. Cipriano Francesco;

Avv. De Angelis Antonio

Al'v. Pitoni Romina

Al,v. Ramprni Maio
Ar.'v. Ranalli Giovanni;

Avv. Segatelli Umbeto;

dato atto che

in risposta all'avviso tisultano perveflute le seguenti n. 6 offerte acquisite al

protocollo dell'Ente:

- Aw. Ranalli Giovanni;

- Aw. Quattrini Alessandra;

- Aw. Luchetti Motena;

- Al'v. Ftaccastoro Giorgio;

- Aw. Tallni Valedo;

- Avv. Rampini Mario;

considerato che

I'Amministratore Unico della Societa Dott. Carlo A. Befani ed il RUP

direttore genetale Ing. Vincenzo Loperfido hanno proceduto alla

valutazione comparadva delle offerte ptesentate sulla base dr criteri

qualitativi e quantitativi relativamente ai curricula ed alla proposta tecnico-

economica, con riferimento in particolare ai seguenti aspetti:

o esperienza specifica maturata nel settore di riferimento oggetto

dell'incarico;

o dimensione degli Enti Locali assistiti;

. complessita dell'oggetto dei pareri legali tedattì;

dalla valutazione compatativa di cui sopta sono state selezionate le

seguenti n. 3 (tre) offerte:

o Avv. Luchetti Morena;

o Aw. Rampini Mado;



Ar.,v.'I'allini Valerio;

data la rilevanza dell'incarico si è dtenuto opportuno procedere a

colloquio conoscidvo con i professionisti, che sono stad tenuri, in
modalità telematica o previo inconffo, nella seconda setdmana di febbraio
)n.70..

da successiva 6nale valutazione è stato determinato iÌ conferimento

dell'incarico all'Al'v. Mario Rampini, in considerazione delle notevoli e

sigmficative esperienze matuate;

Valutato che

A fronte del decreto del Presidente del Consiglio dei mioistri 71 marzo

2020, recarte «Ultedorì disposizioni attuative del decretoJegge 23

febbrzto 2020, n. 6, recante misure urgenti in matetia di contenimento e

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-I9, applicabili

sull'intero territorio nazionale», ha ptoceduto all'immediata chiusura degh

uf6ci con conseguente riduzione e temporanea sospensione delÌe attività

aziendali, per cui non è stato possibile nel periodo 77 marzo - 4 maggio,

tra l'altro, procedete alla fonrnlizztzione della disposizione di affidamento

ed alla sottoscrizione del Contatto tra la Societa e l'Avv. Rzmpini alla data

odiema;

A fronte del decreto Ptesidente del Consiglio dei ministri 26 ryrJe 2020 b
Società ha rial'viato Ia gtaduale apetura degli uf6ci con deconenza 4

maggjo 2020;

dispone

di dan nandato allUfitio Acqdsti di pnndm alla JomakVia{ore dell'incaim in

arylr e to atlAw. Rar$i Maio per t'irilPorlt ofelo e pruunden ad itfornan itt
nla{one agb eiti &lla pmreùtra gli ahi Pnrtsionìsti ?anedpanti alh pmadna di

afidanento.

Terru, 19 maggjo 2020
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