
DISPOSIZIONE DI AFFIDAMENTO N. 1,I DEL 29 MAGGIO 2O2O

AFFIDAMENTO DI INCARICO OI ASSISTENZA LEGALE PER
CONTENZIOSO SU OPERAZIONI IN DERIVATI A TITOLO DI COPERTURA

DI MUTUO

Premesso che

con disposizione di affidamento n. 30 del 11 dicembre 2019 la Società
Terni Reti surl ha disposto di procedere all'affidamento dell'incarico in

oggetto tramite procedura comparativa ai sensi dell'art. 7, comma 6 del
d.lgs. 165/2001 ed in applicazione dell'a(. 17 comma 1 lett. d) del
D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e delle Linee guida ANAC n. l2 "Affidamento

dei servizi legali", approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n.

9O7 del 24 ottobre 20'18, ex art. 36, comma 2, lettera a), nel rispetto
dei principi di economicità, effìcacia, imparzialità, parità di trattamento,
trasparenza, proporzionalità, pubblicità;

Visto che

con lettera di invito del giorno 1 1 dicembre 2019 sono stati invitati i

seguenti n. 21 professionisti/studi legali a presentare offerta tecnico-
economica per l'affidamento dell'incarico in oggetto:

Nella lettera di invito e stato previsto il termine del 2311212019 per la
presentazione delle domande;

dalo atlo che

in risposta alla lettera di invito risultano pervenute le seguenti n.8
domande entro i termini previsti dall'awiso, acquisite al protocollo
dell'Ente;
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nella medesima disposizione di cui sopra ha disposto di invitare quindi
almeno 10 studi legali con comprovata esperienza nel settore, come
da apposita indagine di mercato, a presentare offerte tecnico-
economiche per l'affidamento dell'incarico di Assistenza legale in sede
di contenzioso contro Ubi Banca, con termine di presentazione delle
offerte fissato in giorni 15 (quindici) dalla data di invio della richiesta di
offerta;



considerato che

al termine di presentazione delle offerte l'Amministratore Unico della
Società Dott. Carlo A. Befani ed il RUP direttore generale lng.

Vincenzo Loperfido hanno proceduto alla valutazione comparativa
delle offerte presentate sulla base di criteri qualitativi e quantitativi

relativamente ai cunicula ed alla proposta tecnico-economica, come
da procedura descritta nella Relazione lllustrativa dell'Amministratore
Unico presentata all'Assemblea dei Soci;

Preso atlo che

di dare mandato all'Ufficio Acquisti di predisporre ed aftuare tutti gli atti
necessari a perfezionare la procedura di affidamento approvata
dall'Assemblea dei Soci del 29 maggio 2020 ed in particolare,
procedere alla formalizzazione dell'incarico di assistenza legale per

contenzioso su operazioni in derivati a titolo di copertura di mutuo
mediante sottoscrizione del contratto tra la Società e l'Aw. Zamagni
Luca e prowedere ad informare in relazione agli esiti della procedura
gli altri studi legali partecipanti alla procedura di affidamento.

Terni, 29 maggio 2020

L'AM inist U ntco

Carlo

Con deliberazione n.45 l'Assemblea ordinarìa dei Soci di Terni Reti

surl del 29 maggio 2020 ha autorizzato I'Organo Amministrativo della
Società ad affìdare I'incarico di assistenza legale in merito al

contenzioso con UBI Banca su operazioni in derivati (Collar su mutuo
per acquisto rete gas) all'Awocato Luca Zamagni;

dispone

(


