FONDAZIONE GUELPA – SEGRETERIA GENERALE – DETERMINA N° 2 del 19/03/2021
OGGETTO: Affidamento diretto del servizio di consulenza legale all’Avvocato Diego Dirutigliano –
Associazione Professionale Avvocati Bonamico Dirutigliano Ropolo Bonamico

IL SEGRETARIO GENERALE
Premesso che:
- nella seduta del 16 dicembre 2020 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di richiedere un parere
legale in ordine ad una specifica problematica inerente alla tematica dei rapporti di lavoro, in
competenza al medesimo Consiglio (meglio dettagliata nell’allegato quesito agli atti);
- a tal fine lo stesso Consiglio di Amministrazione ha proceduto, per il tramite del Segretario Generale, a
richiedere il preventivo ai seguenti professionisti:
1. Avv. Diego Dirutigliano dell’Associazione Professionale Avvocati Bonamico Dirutigliano Ropolo
Bonamico;
2. Avv. Giovanna Pacchiana Parravicini dello Studio Legale Avv. Agostino Pacchiana Parravicini e
Associati – Associazione Professionale fra Avvocati;
Rilevato come:
- i due preventivi pervenuti prevedono lo stesso corrispettivo, pari € 800,00 al netto degli oneri di legge
(spese forfettarie 15%, IVA 22% e CPA 4%);
- pertanto, per la scelta dell’affidatario il Consiglio di Amministrazione si è basato sulla valutazione dei
CV dei due professionisti;
- ad esito di tale valutazione, si è deciso di procedere all’affidamento nei confronti dell’Avv. Diego
Dirutigliano;
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. 1 c. 2 lett. a) della L. 120/2020 prevede la possibilità, fino al 31/12/2021, per la stazione
appaltante di procedere all'affidamento di servizi e forniture di importo inferiore a 75.000 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;
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: Z1F310947A
DETERMINA
Di procedere, su mandato del Consiglio di Amministrazione, all’affidamento diretto del servizio di
consulenza legale all’Avv. Diego Dirutigliano dell’Associazione Professionale Avvocati Bonamico
Dirutigliano Ropolo Bonamico con sede in Via Mercantini 5 – 10121 Torino, Codice Fiscale e Partita IVA
01592940017 per un importo pari a € 800,00 oltre oneri di legge (spese forfettarie 15%, IVA 22% e CPA
4%);
Di dare atto che il contratto si intende stipulato nella forma dello scambio di comunicazioni in posta
elettronica di accettazione preventivo e attestante 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)

