DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Numero 40/2021 del 27 aprile 2021
OGGETTO: affidamento del servizio di supporto legale precontenzioso, ai sensi dell’art. 17,
comma 1 lett. d) n. 2 del D.lgs 50 del 2016 relativamente alla controversia insorta con Apcoa
Parking SpA (CIG ZE73180873). Determinazione a contrarre, ai sensi dell’art. 32 del D.lgs 50
del 2016
IL DIRETTORE
Considerato che tra l’Automobile Club Varese e la Apcoa Parking SpA è sorta una controversia
relativa alla richiesta avanzata da Apcoa Parking SpA di riduzione del canone per motivi legati alla
pandemia Covid-19, come da comunicazione pervenuta e registrata con numero protocollo 2090/20
dell’11 dicembre 2020,
Dato atto che, pertanto, l’Ente ha avuto la necessità di essere rappresentato ed assistito legalmente,
anche in considerazione che dalla questione potesse sorgere un contenzioso di natura giudiziale;
Dato atto che, l’urgenza di provvedere, non ha consentito all’Ente di assumere preventivamente la
presente determina, così come previsto dall’art. 32 del D.lgs 50 del 2016, trasmettendola allo Studio
Legale Associato Bonomi Caputo Colombo Pratella Rimoldi Villa Vitella, il quale ha già svolto la
propria attività di assistenza per il tramite dell’Avv. Aberto Rimoldi (C.F. RMLLRT67B16L682J),
il quale è stato indicato come professionista responsabile della prestazione;
Dato atto che il suddetto Studio ha già assistito l’Ente per altri incarichi attinenti alla medesima
materia oggetto del servizio legale in affidamento e che, per tale ragione, l’Automobile Club ha
ritenuto opportuno affidare al medesimo Studio il servizio indicato in oggetto, vista altresì l’urgenza
di provvedere;
Considerato quindi che tra il precedente incarico e quello da ultimo svolto sussiste un rapporto di
complementarietà e che, quindi, l’affidamento al medesimo Studio rispondere ai principi di
efficienza ed efficacia e, quindi, al migliore soddisfacimento dell’interesse pubblico;
Visto l’art. 17, comma 1 lett. d) n. 2 del D.lgs 50 del 2016, a mente del quale “1. Le disposizioni del
presente codice non si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi: [...] d) concernenti uno
qualsiasi dei seguenti servizi legali: [2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei
procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che
la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza
sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive
modificazioni”;
Dato atto che per lo svolgimento della propria attività lo Studio ha presentato fattura pro forma n.
103 del 2021 in data 6 aprile u.s. redatta secondo i parametri del D.M. 55 del 2014, quindi nel
rispetto del principio dell’equo compenso;

Verificata in data 21 aprile 2021 la regolarità contributiva del soggetto affidatario;
Viste le Linee Guida ANAC n. 12 del 2018 sull’affidamento dei servizi legali;
DETERMINA
di affidare allo Studio Legale Associato Bonomi Caputo Colombo Pratella Rimoldi Villa
Vitella (P.IVA 03119250128) PEC: alberto.rimoldi@varese.pecavvocati.it, il servizio di
assistenza e rappresentanza dell’Ente in merito alla questione relativa alla controversia insorta con
la Apcoa Parking SpA;
di stabilire che il valore dell’affidamento è pari ad € 4.000,00, oltre accessori da corrispondere
entro trenta giorni dal ricevimento di regolare fattura elettronica su conto corrente dedicato dando
evidenza nella causale del pagamento del CIG assegnato;
di stabilire che detta spesa trova copertura nell’Unità Previsionale di Base Automobile Club Varese
“Consulenze legali e notarili” nella voce di budget per l’anno 2021;
di trasmettere la presente determina tramite PEC al soggetto affidatario, di modo che la stessa
assuma altresì efficacia di ordine, ai sensi dell’art. 32, ultimo comma, del D.lgs 50 del 2016;
di nominare se stesso come Responsabile Unico del Procedimento (RUP);
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 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 del curriculum professionale del professionista
responsabile della prestazione, 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

