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Settore Amministrazione  

Determinazione n. 102 del 02.12.2021 

Oggetto: Affidamento servizio di assistenza legale stragiudiziale alla Società - CIG 

ZC633EE241 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

PREMESSO che la Società ha stipulato delle Convenzioni per l’utilizzo e la manutenzione degli impianti 

sportivi di proprietà del Comune di Somma Lombardo; 

 

CONSIDERATO che n.3 di tali convenzioni sono scadute e prorogate per un anno causa emergenza sanitaria 

in corso; 

 

VALUTATO che si rende necessaria la rivalutazione delle Convenzioni scadute e l’analisi di una procedura 

che permetta alla Società di procedere alla nuova stipula di tali atti nel rispetto dei principi di libera 

concorrenza, non discriminazione e trasparenza come previsto dal codice degli appalti; 

 

CONSIDERATO che la Società intende definire la modalità di ogni singolo impianto, valutando, quale 

tipologia di procedura amministrativa applicare; 

 

VALUTATA la necessità, considerata la complessità delle documentazioni da esaminare, di  nominare un 

legale che supporti la Società, relativamente alle problematiche afferenti le situazioni sopraindicate; 

 

CONSIDERATO che la circostanza per cui la prestazione del servizio di consulenza legale di cui sopra, 

richiede un’attività di studio comportante conoscenze legali di natura amministrativa e procedurale che 

travalicano quelle riconducibili alle normali competenze riferite al personale dipendente, in considerazione 

oltretutto dell’assenza di un ufficio legale all’interno della Società e conseguentemente alla mancanza di 

figure professionali specializzate per lo svolgimento di tale compito; 

 

CONSIDERATO che con determina n. 102 del 21/11/2019 si è proceduto all'istituzione di un albo avvocati 

per il conferimento di incarichi legali; 

 

RILEVATO che, per il fine di cui sopra, è stato richiesto preventivo all'Avv. Claudio Casiraghi, dello Studio 

Legale Avvocato Claudio Casiraghi con sede legale in Milano via Francesco Petrarca n.24 -  P.IVA 

12827880159 - iscritto all'Albo nella sezione lavoro / amministrativo il quale ha maturato una significativa 

esperienza nel settore di competenza e presenta il curriculum che meglio risponde alle esigenze e aspettative 

della Società; 

 

RISPETTATO il principio di rotazione degli affidamenti come previsto dall’art. 36 comma 1) D.Lgs 18 

aprile 2016, n.50; 

 

CONSIDERATO altresì che si è proceduto attraverso piattaforma SINTEL con procedura ID n. 147598055, 

ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016; 

 

CONSIDERATO che il suddetto legale ha prodotto un preventivo di spesa, ammontante a € 6000.00.= oltre 

accessori di legge CPA (4%), IVA (22%) e rimborso spese generali pari al 15% per le attività espresse in 

premessa; 
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DATO ATTO che ai sensi dell’art. 32, comma 2, D.Lgs. 50/2016 questa procedura può essere affidata con 

un atto unico di determinazione che contiene, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il 

fornitore, le ragioni di scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché 

il possesso dei requisiti tecnico-professionali richiesti; 

 

RITENUTO congruo l'importo indicato nel preventivo, il quale risulta formulato in applicazione dei  valori 

medi indicati dal D.M. 55 del 10 marzo 2014 di approvazione del “Regolamento recante la determinazione 

dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell’art.13, comma 6, della 

Legge 31/12/2012 n.247; 

 

VERIFICATO che la spesa di cui al presente atto rientra nell’ambito di applicazione dell’art.3 della Legge 

136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, che sono stati conseguentemente assolti tutti gli obblighi 

previsti dalla presente disposizione e che è stato attribuito il seguente numero di CIG ZC633EE241; 

 

VISTE le recenti Linee Guida emanate dall’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) e, in particolare, 

quelle riguardanti le procedure di affidamento d’importo inferiore alla soglia; 

 

DATO atto che saranno assolti gli obblighi di cui al D. Lgs. n.33/2013 in materia di trasparenza;  

ACQUISITO  il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell’Amministratore Delegato 

con autorizzazione a procedere;  

 

RICHIAMATO l’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. che consente l’affidamento diretto per 

servizi inferiori a €.40.000,00; 

 

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;  

 

VISTO il D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;  

 

VERIFICATA la regolarità della procedura e della documentazione prodotta;  

 

DATO ATTO: 

 della regolarità dell’offerta presentata; 

 della necessità di procedere all’affidamento del servizio in oggetto;  

 di aver verificato le risultanze della consultazione al Casellario ANAC, a seguito delle quali non sono 

state individuate annotazioni a carico dell’operatore economico, certificazioni in atti. 

 

INTESO di dover determinare in ordine all’argomento in oggetto, acquisito il parere favorevole 

dell’Amministratore Delegato in merito alla copertura finanziaria; 

 

DETERMINA 

1. Di procedere all’affidamento diretto, per i motivi sopra esposti, tramite procedura in Sintel numero ID 

147598055 all’operatore economico all'Avv. Claudio Casiraghi, dello Studio Legale Avvocato Claudio 

Casiraghi con sede legale in Milano via Francesco Petrarca n.24 -  P.IVA 12827880159l’affidamento del 

servizio di assistenza legale come espletato in premessa; 
 

2. Di disporre l’affidamento del servizio all’operatore economico pari a Eur. 6000.00.= + CPA + Iva 22% + 

15% spese generali; 
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3. Di prendere atto che il servizio in oggetto è identificato con il CIG ZC633EE241;  

 

4. Di procedere alla liquidazione dell’importo sopra specificato con le seguenti modalità: 

 

-  Eur.  3000.00.-  al conferimento incarico a titolo di fondo spese 

- Eur. 3000.00.- a 30 giorni a seguito di presentazione di regolare fattura vistata dal Responsabile del 

procedimento a completamento dell’incarico; 

 

5. Di dare atto che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Sonia Bellinzoni. 

 

 

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Dott.ssa Sonia Vittoria Bellinzoni 

F.to Digitalmente 
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