DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Numero 18 – del 23 febbraio 2021
Oggetto: affidamento triennale del servizio di supporto legale stabile al RUP, ai sensi dell’art. 31,
comma 9 del D.lgs 50 del 2016 (CIG Z4530C0B0F). Determinazione a contrarre, ai sensi
dell’art. 32 del D.lgs 50 del 2016
IL DIRETTORE
Visto l’art. 32, comma 2 del D.lgs. 50 del 2016, il quale prevede che “Prima dell'avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;
Dato atto che l’Ente ritiene opportuno avvalersi di una struttura stabile a supporto del RUP nella
materia dei contratti pubblici, al fine di assicurare la legittimità dei procedimenti amministrativi;
Visto l’art. 31, comma 9 del D.lgs. 50 del 2016, il quale prevede che “La stazione appaltante, allo
scopo di migliorare la qualità della progettazione e della programmazione complessiva, può,
nell’ambito della propria autonomia organizzativa e nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente
normativa, istituire una struttura stabile a supporto dei RUP, anche alle dirette dipendenze del
vertice della pubblica amministrazione di riferimento”;
Dato atto che l’Ente ha richiesto all’Avv. Francesco Barchielli la formulazione di un’offerta
tecnico-economica;
Vista l’offerta presentata dal suddetto professionista in data 15 febbraio 2021 e ritenuto il
corrispettivo offerto congruo e la parte tecnica dell’offerta rispondente alle esigenze dell’Ente (doc.
a);
Vista la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l’insussistenza dei motivi di
esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs 50 del 2016 trasmessa dall’Avv. Francesco Barchielli in data
16 febbraio 2021 (doc. b);
Visto il curriculum (doc. c) dell’Avv. Francesco Barchielli, trasmesso unitamente alla suddetta
dichiarazione, dal quale si evince una lunga e consolidata esperienza in materia di appalti pubblici,
sia come dipendente di aziende partecipate, che come libero professionista, nonché di direzione di
pubblicazioni periodiche dedicate al settore degli appalti e dei lavori pubblici;
Dato atto che l’Ente ha verificato i requisiti dichiarati nella dichiarazione sostitutiva (doc. b)
provvedendo:

•
•
•
•

in data 17.02.2021 alla verifica del certificato di regolarità contributiva, dal quale non
emergono irregolarità (doc. d);
in data 17.02.2021 alla consultazione del casellario ANAC, dal quale non emergono
annotazioni (doc. e);
in data 17.02.2021 alla acquisizione del certificato generale del casellario giudiziale presso
la Procura della Repubblica, dal quale non emerge nulla (doc. f);
in data 17.02.2021 alla acquisizione del certificato dei carichi pendenti presso l’Agenzia
delle Entrate, dal quale non emergono violazioni gravi (doc. g).

Dato atto che l’Ente ha acquisito in data 16 febbraio 2021 dal suddetto professionista la polizza
assicurativa (doc. h);
Viste le linee guida ANAC n. 12 sull’affidamento dei servizi legali;
Vista la disciplina sostituiva dell’art. 36 del D.lgs. 50 del 2016 introdotta dall’art. 1 del D.L. 76 del
2020 convertito con Legge 120 del 2020, in particolare il comma 2 lett. a), a mente del quale
“Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni
appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture,
nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo
inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti
modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e
forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo
inferiore a 75.000 euro”;
Preso atto che il budget annuale dell’Ente consente di accogliere la spesa stimata per il presente
affidamento;
DETERMINA
di affidare all’Avv. Francesco Barchielli (C.F. BRCFNC73R12H901H – P.I. 05297540485), il
servizio triennale di supporto legale al RUP, ai sensi dell’art. 31, comma 9 del D.lgs 50 del 2016
secondo i termini e le condizioni indicati nell’offerta tecnico – economica (doc a), la quale
costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
di stabilire il corrispettivo annuo nella misura di € 4.800,00, oltre IVA e CAP, soggetti a ritenuta
d’acconto, per un totale di € 14.400,00, oltre IVA e CAP, soggetti a ritenuta d’acconto, per l’intera
durata triennale dell’affidamento, da versare con periodicità semestrale entro trenta giorni dal
ricevimento della fattura elettronica;
di stabilire che detta spesa trova copertura nell’Unità Previsionale di Base Automobile Club Varese
“Consulenze legali e notarili” nella voce di budget per gli anni 2021-2022-2023;

di stabilire che il presente affidamento avrà la durata triennale, da computare dalla data di stipula
della Trattativa Diretta sul MEPA;
di stabilire che il pagamento avverrà sul conto corrente dedicato indicato dall’affidatario
identificato con l’IBAN IT79O0306902904100000002220 e che lo stesso è assoggettato agli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della l. 136 del 2010;
di riservarsi comunque a proprio insindacabile giudizio di recedere dal presente contratto mediante
comunicazione scritta con preavviso di venti giorni, senza che all’affidatario sia dovuto alcun
compenso ulteriore rispetto alle prestazioni svolte, a titolo di indennizzo, risarcimento, mancato
utile o pretesa di sorta;
di affidare il servizio riservandosi, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei
requisiti prescritti, di risolvere il contratto e, conseguentemente, di disporre il pagamento del
corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità
ricevuta, nonché di applicare una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del
contratto
di stabilire che l’affidamento avverrà tramite Trattativa Diretta sul MEPA sul quale sarà allegata la
presente determina, che dovrà restituita firmata digitalmente dal Professionista;
di obbligare l’affidatario del servizio al rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
di nominare se stesso quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP);
di pubblicare gli elementi essenziali della presente determina sul sito istituzionale nella Sezione
“Amministrazione trasparente”, nel rispetto di un equo bilanciamento tra le esigenze di trasparenza,
di cui al D.lgs 14 marzo 2013, n. 33, e la tutela dei dati personali, in particolare, del principio di
minimizzazione del trattamento, di cui al Regolamento (UE) 2016/679 ed al D.lgs 30 giugno 2003,
n. 196;
di provvedere altresì alla pubblicazione sul sito istituzionale del curriculum del Professionista, ai
sensi dell’art. 15 del D.lgs 33 del 2013;
di provvedere alla comunicazione dei dati di cui all’art. 15 del D.lgs 33 del 2013 tramite il sistema
PerlaPA.

IL DIRETTORE
F.to Dr. Francesco Munno
IL PROFESSIONISTA
__________________________________

Allegati (mantenuti agli atti dell’Ufficio)
a) offerta tecnico-economica;
b) dichiarazione sostitutiva;
c) curriculum professionale;
d) certificato di regolarità contributiva;
e) visura del casellario ANAC;
f) certificato generale del casellario giudiziale (Procura della Repubblica);
g) certificato dei carichi pendenti (Agenzia delle Entrate);
h) polizza RC professionale.

