FONDAZIONE GUELPA – SEGRETERIA GENERALE – DETERMINA N° 3 DEL 26/04/2018
OGGETTO: Affidamento diretto del servizio di consulenza legale al Prof. Carlo Emanuele Gallo

IL SEGRETARIO GENERALE

Rilevato che la Fondazione Guelpa nel corso dell’anno 2017 alla luce delle nuove e recenti direttive in
materia di trasparenza e degli acquisti ha ritenuto di avviare una verifica supportata da pareri legali in
ordine all’assoggettabilità della Fondazione alla normativa in materia di appalti pubblici e più in generale
in materia di trasparenza.
Si è trattata di una verifica giuridica piuttosto complessa affidata ad esperti di chiara fama nel diritto
amministrativo atteso che la Fondazione Guelpa ha alcuni caratteri di comunanza con le così dette
Fondazioni di partecipazione pubblica, riconducibili alle normative pubblicistiche sopracitate, ma anche
caratteristiche peculiari, essendo stata costituita dal Comune di Ivrea non già con l’intento di gestire un
servizio culturale bensì di adempiere ad un onere testamentario.
Sulla scorta dei suddetti pareri la Fondazione, ha scelto, anche in un’ottica di prudenza di impostare la
propria azione amministrativa nel rispetto delle citate normative.
Ferma l’applicabilità dei principi guida e delle modalità procedimentali per la scelta del contraente
risulta tuttavia molto complesso capire quali dei numerosi adempimenti imposti dalle norme sulla
trasparenza e sugli appalti previsti per le pubbliche amministrazioni sia applicabile alla Fondazione.
Si è dunque rilevata la necessità di richiedere un approfondimento legale mirato proprio in ordine
all’applicabilità di alcuni istituti specifici previsti dalle citate normative .
Attesa l’opportunità di richiedere tali approfondimenti al Prof. Avv. Carlo Emanuele Gallo che nei mesi
scorsi ha svolto l’accurata indagine giuridica con riferimento alla particolare natura della Fondazione.
Dato atto che a seguito di incontro svoltosi con il legale alla presenza del Presidente Daniele Lupo Jallà e
della Vicepresidente Teresa Skurzak, la scrivente ha inoltrato richiesta di preventivo in ordine a tale
attività di consulenza legale che inerisce in particolare:
- Obblighi in materia di trasparenza e anticorruzione
- Obblighi in materia di gestione del personale

- Verifiche obbligatorie da compiere prima dell’affidamento di appalti e incarichi (durc, agenzia entrate
etc) e prima di effettuare pagamenti; verifica in ordine alla necessità di richiedere smart cig anche con
riferimento alle minute spese
- Quali le autorizzazioni vincolanti, se esistenti, da richiedere dell’Amministrazione Comunale affinché il
Consiglio di Amministrazione possa deliberare spese che intaccano il patrimonio dell’Ente
- Obblighi di pubblicità per contributi pubblici ricevuti dalle Associazioni sostenute dalla Fondazione
attraverso l’erogazione di contributi superiori ai 10.000 euro (L. n. 124 del 04/08/2017)
Dato atto che con nota del 16 marzo 2018 l'Avvocato si è dichiarato disponibile all'assunzione
dell'incarico in oggetto presentando preventivo di spesa per un corrispettivo di € 2295,00 oltre al
rimborso spese nella misura del 15% oltre Cassa Previdenziale (4%) ed IVA, per complessivi €3348,68
preventivo che viene ritenuto congruo dall’Ente.
Rilevato che l’importo, anche analizzato in aggiunta a quello già erogato al professionista per
precedente analisi, è di gran lunga al di sotto della soglia imposta per operare in affidamento diretto.
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.
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 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.
Dato atto che si procede al conferimento di incarico al Prof. Avv. Carlo Emanuele Gallo in quanto il
servizio è strettamente connesso e complementare alla consulenza dal medesimo già resa all’Ente
costituendo una richiesta di specificazione degli argomenti anticipati nel precedente parere in linea
generale.
Rilevato dunque che nel caso in esame non si viola principio di rotazione trattandosi come si è detto di
servizio di consulenza legale integrativa del parere reso dallo stesso professionista e trattandosi, in ogni
modo, anche interamente considerato, di un servizio di importo inferiore alle soglie per l’affidamento
diretto.

ATTESO CHE per il servizio in oggetto è stato richiesto e assegnato il seguente SMARTCIG: ZA52358E40

Rilevato che la spesa conseguente al presente incarico trova copertura nel budget preventivo 2018 alla
voce Consulenze stanziato dal Consiglio di Amministrazione per approfondimenti giuridici nella seduta
del 27 marzo 2018
DETERMINA
Di procedere all’affidamento diretto del servizio di consulenza legale al Prof Avv. Carlo Emanuele Gallo,
con sede in Torino,via Palmieri 40, cod. fisc. GLLCLM51R12L219K - p.IVA 02061110017 per un importo
pari a € 3348,68;

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)

