
DISPOSIZIONE DI AFFIDAMENTO N. 6 DEL 07 MAGGIO 2O2O

AFFIDAMENTO DI INCARICO DI ASSISTENZALEGALE PER

CONTENZIOSO SU OPERAZIONI IN DERIVATI A TITOLO DI

COPERTURA DI MUTUO

Premesso che

con disposizione di affidamento n. 30 del 11 dicernbre 2019 la Società

Terni Reti surl ha disposto di procedere all'affidamento delf incarico in

oggetto tramite procedura comparativa ai sensi dell'art. 7, comma 6 del

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

D.lgs. n. 5012016 e s.m.i. e delle Linee gurda ANAC n. 12

"Affidamento dei servizi legali", approvate dal Consiglio dell'Autorità

con deliberan.907 del24 ottobre 2018, ex art. 36, comma 2,lettera a),

nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di

trattamento, trasparenz a, proporzionalità, pubblicità;

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;

Visto che

con lettera di invito del giorno 11 dicembre 2019 sono stati invitati i

seguenti n. 2l professionisti/studi legali a presentare offerta tecnico-

economica per l'affidamento delf incarico in oggeffo:

Awocati Acciari Matteo, Apolloni David, Argento Emanuele,

Beltramo Susanna, Buoninconti Viviana, Cedrini Giovanni, Chiti

Mario Palide, Ciappi Manuele, Cilibeti Francesco, Gambini

Federico, Gaudiello Domenico, Iodice Caterina, Liddo Emanuele,

Loiacono Dario, Loiacono Germana Smith, Lucibello Piermatteo,
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Manella Duilio, Oliverio Antonino, Pellegrino Giovanni, Ponti

Luca, Zanagw Luca;

Nella lettera di invito è stato previsto il termine del23ll2l20l9 per la

presentazione delle domande;

dato atto 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:

Aw. Gaudiello Domenico;

Studio Ciappi

Studio legale Musy Bianco e Associati,

Studio legale Apolloni & Partners,

Aw. Duilio Manella,

Aw. Daniele Portinaro (Studio legale Elexia);

Aw. Ponti Luca

Avv.Zamagnt Luca;

consideruto che

al termine di presentazione delle offerte l'Amministratore Unico della

Società Dott. Carlo A. Befani ed il RUP direttore generale Ing.

Vincenzo Loperfido hanno proceduto alla valtfiazione comparativa

delle offerte presentate sulla base di criteri qualitativi e quantitativi

relativamente ai curricula ed alla proposta tecnico-economica, con

riferimento in particolare ai seguenti aspetti:

. esperienza specifica maturata nel settore di riferimento oggetto

dell'incarico;

o dimensione degli Enti Locali assistiti;

. numero e valore economico delle azioni giudiziali concluse a

favore o con transazione;

o esperienza nei diversi gradi di giudizio;

o grado di giudizio esperito;

dalla valutazione comparativa di cui sopra sono state selezionate le

seguenti n. 3 (tre) offerte:

o Studio legale Apolloni & Partners,

o Aw. Portinaro Daniele (Studio legale Elexia)

(
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Aw. Zartagni Luca;

data la ilevanza dell'incarico si è ritenuto opportuno procedere a
colloquio conoscitivo con i professionisti, che sono stati tenuti, in
modalità telematica o previo incontro, nell,ultima settimana di gennaio
2020;

da successiva finale valttazione è stato determinato il conferimento
dell'incarico all'Aw. Luca Zamagni, in considerazione delle notevoli e
significative esperienze maturate, di seguito riassunte:

o comune di cattolica - azione giudiziale in corso avanti alle
sezioni Unite della cassazione civile per un valore di €
71.842.861,93 (primo caso relativo a contratti derivati di un
Ente locale approdato in Cassazione)

o 23 transazioni concluse per conto di Enti territoriali per un
valore complessivo di oltre 4 miliardi di euro

o 3 sentenze a favore (di cui una conclusa a transazione) per un
valore di circa 66 milioni di euro

c 4 contenziosi in corso

o 12 pareri legali resi

vista la ilevanza dell'argomento e seppure l,affidamento risulti
economicamente inferiore al limite previsto dallo statuto societario per
gli importi di esclusiva deliberazione assembleare, in data 24 febbraio
2020 l'Amministratore unico ha ritenuto opportuno relazionare
all'Assemblea dei soci in merito alla procedura posta in essere, ai
criteri di valttazione utilizzati e alla determinazione conclusiva di
conferire l'incarico all'Aw. Luca zarragm, e a tale riguardo
l'Assemblea ha espresso parere favorevole;

Valutsto che

A fronte del decreto del presidente del consiglio dei ministri ll marzo
2020, recante <<ulteriori disposizioni attuative del decreto -legge 23
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'ernergenza epidemiologica d,a covlD-lg, applicabili
sull'intero territorio nazionale», ha proceduto all,immediata chiusura
degli uffici con conseguente riduzione e ternporanea sospensione delle
attività aziendali, per cui non è stato possibile nel periodo ll marzo _ 4
maggio, tra l'altro, procedere alla formarizzazionedella disposizione di
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A fronte del decreto Presidente del Consiglio dei ministri 26 apile2020

la Società ha riawiato la graduale apertura degli uffici con decorrenza 4

maggio 2020;

dispone

di dare mandato all'Ufficio Acquisti di predisporre ed atfriare tutti gli

atti necessari a perfezionare la procedura di affidamento approvata

dall'Assemblea dei Soci del 24 febbraio 2020 e 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. Zanagnt

Luca e prowedere ad informare in relazione agli esiti della procedura

gli altri studi legali partecipanti alla procedura di affidamento.

Terni, 7 maggro 2020

L'

affidamento ed alla sottoscrizione del Contratto trala Società e l'Aw.
Zamagm alla data odierna;
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