
 

FONDAZIONE GUELPA – SEGRETERIA GENERALE – DETERMINA N° 1 del 13/01/2020 

 

OGGETTO: Affidamento diretto del servizio di consulenza legale all’Avvocato Carlo Merani – Studio 

Legale Merani Vivani & Associati 

 

IL SEGRETARIO GENERALE  

Premesso che:  

Nella seduta del 18 dicembre 2019 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di richiedere un parere 

legale, in competenza al medesimo Consiglio (meglio dettagliata nell’allegato quesito agli atti). 

Dato atto che: 

In relazione alla specificità della materia il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di procedere 

richiedendo un preventivo per il suddetto parere all’Avv. Carlo Merani dello Studio Legale Merani Vivani 

& Associati, professionista esperto di chiara fama. 

La scrivente ha inoltrato richiesta di preventivo in ordine a tale attività di consulenza legale e che il 

quesito è stato oggetto di approfondimento in occasione di un incontro svoltosi con il legale alla 

presenza del Consigliere Giancarlo Guarini. 

Con nota del 20 dicembre 2019 l'Avvocato Carlo Merani si è dichiarato disponibile all'assunzione 

dell'incarico in oggetto presentando preventivo di spesa per un corrispettivo di € 4.000,00 oltre oneri 

previdenziali (4%) e fiscali (22%), preventivo che viene ritenuto congruo dall’Ente. 

 

Considerato che alla luce del Dlgs 50/2016, e delle indicazioni ANAC, il presente incarico debba essere 

ricondotto nell’ambito dei servizi di consulenza legale. 

Visto che l’art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 prevede la possibilità per la stazione appaltante di 

procedere all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante 

affidamento diretto. 

Rilevato che l’importo, è di gran lunga al di sotto della soglia imposta per operare in affidamento 

diretto, anche alla luce delle linee guida ANAC in materia di sotto soglia.  

Rilevato altresì che: 

- data l’alta specializzazione richiesta dal parere, non risulta opportuna un’analisi comparativa di 

preventivi, non solo per il principio di economicità del procedimento ma anche e soprattutto per quello 

di efficacia dell’azione amministrativa dell’Ente; 

- la richiesta di un ulteriore parere all’avv. Merani risulta giustificata, oltre che dalla competenza e 

specializzazione dello stesso in materia di Fondazioni di diritto pubblico (come evidenziato dall’allegato 



 

curriculum), dalla specifica conoscenza della situazione amministrativa e finanziaria della Fondazione 

Guelpa, maturata in questi anni; 

- la stessa ANAC, nelle proprie Linee guida n. 12 aventi ad oggetto “Affidamento dei servizi legali”, 

afferma che il principio della rotazione sia applicabile, per tali peculiari servizi, solo ad incarichi di 

minore rilevanza o seriali; 

- sicuramente il presente affidamento non attiene a profili di scarsa rilevanza o serialità, in quanto il 

parere richiesto tratta di una questione che potrà incidere in modo rilevante sulle scelte operative ed 

organizzative della Fondazione negli anni a venire; 

Considerate quindi le precedenti motivazioni e valutati i precedenti contrattuali con l’Avv. Carlo Merani, 

si ritiene che ricorrano le condizioni previste dall’ANAC al punto 3.7 delle Linee guida n. 4 sugli 

affidamenti sottosoglia comunitaria, per cui sussiste una particolare aspettativa circa l’affidabilità del 

professionista e l’idoneità dello stesso a  fornire prestazioni coerenti con il livello economico e 

qualitativo atteso, ed è quindi possibile derogare, per il presente affidamento, dal principio della 

rotazione; 

Acquisita autocertificazione dell’operatore in ordine al possesso dei requisiti per contrattare con l’Ente. 

 

Riscontrata la regolarità del DURC. 

 

ATTESO CHE per il servizio in oggetto è stato richiesto e assegnato il seguente SMARTCIG: Z872B861D7 

 

DETERMINA 

Di procedere all’affidamento diretto del servizio di consulenza legale all’Avv. Carlo Merani dello Studio 

Legale Merani Vivani & Associati, con sede in Torino, Galleria Enzo Tortora n. 21, 10121 Torino p.IVA 

08947220011 per un importo pari a € 4.000,00 oltre oneri previdenziali (4%) e fiscali (22%), come da 

preventivo, agli atti dell’ufficio. 

Di dare atto che il contratto si intende stipulato nella forma dello scambio di lettere commerciali 

attestanti le condizioni di pagamento. 

Di dare atto che contro il presente provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse 

proporre ricorso al TAR Piemonte entro 30 giorni dalla intervenuta piena conoscenza. 

 

Il Segretario Generale 

Manuela Mondino 

(firmato in originale) 

 

Ivrea, 13 gennaio 2020 


