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LUCIANO
FRANCHINI
IL DIRETTORE GENERALE
Determinazione n. 62 dell’8 novembre 2018
Oggetto:

Determinazione a contrattare per l’affidamento del servizio di consulenza
giuridica all’Avv. MAURIZIO SARTORI. CIG. N. Z0A25AA28D .

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, relativo al codice dei contratti pubblici,
come da ultimo modificato dal d. lgs. n. 56/2017, e in particolare l’art. 36 sulla disciplina dei
contratti sotto soglia e le disposizioni richiamate dalla stessa disposizione;
VISTO l’art. 192 del d. lgs. n. 267/2000, secondo cui la stipulazione dei contratti deve
essere preceduta da apposita determinazione a contrattare con l’indicazione del fine,
dell’oggetto, della forma, delle clausole ritenute essenziali del contratto, delle modalità di
scelta del contraente e delle ragioni che ne sono alla base;
VISTO il documento unico di programmazione (DUP) e il Bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2018 - 2020 del Consiglio di Bacino Veronese, approvati con
deliberazione di Assemblea d’Ambito n. 2 del 18 maggio 2018, esecutiva;
VISTO il PEG 2017, approvato con deliberazione di Comitato Istituzionale n. 23 del 21
giugno 2018, esecutiva;
VISTO il “Regolamento di disciplina dei contratti di lavori, servizi e forniture d’importo
inferiore a 40 mila euro (art. 36, comma 2, lett. a) d.lgs 18 aprile 2016, e successive
modificazioni)” approvato con deliberazione di Comitato Istituzionale n. 70 del 5 ottobre
2017, esecutiva;
ATTESO che predetto Regolamento disciplina le procedure di affidamento dei contratti
pubblici di appalto e di concessione, d’importo inferiore a 40.000 euro e relativi, tra gli altri,
anche a servizi di consulenza giuridica;
VISTO l’art. 3, comma 4, lettera a) che consente, per affidamenti di d’importo inferiore a
3.000 euro, l’affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici;
CONSIDERATO che:
-

In data 19 dicembre 2013 è stato sottoscritto il contratto di lavoro individuale tra il
Consiglio di Bacino Veronese e l’Ing. Dott. Luciano Franchini, Direttore di questo
Ente, giusta deliberazione di Assemblea d’Ambito n. 9 del 28 novembre 2013, e
deliberazione del Comitato Istituzionale n. 4 del 13 settembre 2013, esecutive;

-

Predetto contratto ha avuto decorrenza a far data dal 1° febbraio 2014, con una
durata di cinque anni, rinnovabile per un uguale periodo con apposito
provvedimento del Comitato Istituzionale;

-

Il Comitato Istituzionale del Consiglio di Bacino Veronese, nel corso della seduta del
25 ottobre 2018, ha espresso la volontà di avvalersi di un parere legale per chiarire
la possibilità o meno di confermare l’Ing. Franchini quale direttore del Consiglio di
Bacino Veronese;

PRESO ATTO dei contatti intercorsi tra il Presidente del Consiglio di Bacino Veronese e
l’Avv. Maurizio Sartori, iscritto all’Albo degli avvocati di Verona, al fine di verificare la
disponibilità dello stesso a fornire il servizio di parere legale in merito al contratto di lavoro
individuale del Direttore del Consiglio di Bacino Veronese (nota conservata al prot. n.
1476.18 del 29 ottobre 2018);
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VISTA la nota dell’Avv. Maurizio Sartori del 30 ottobre 2018, conservata al prot. del CdBVR
al n. 1507.18 dell’8 novembre 2018, con la quale sono stati preventivati gli oneri a carico
dell’Ente quale compenso per le seguenti attività:
-

Esame e studio della documentazione;

-

Consultazioni e pareri orali e/o scritti;

-

Eventuale assistenza nella redazione di provvedimenti amministrativi;

per un totale di € 2.295,00, oltre anticipazioni debitamente documentate, CNPA e IVA e
spese di studio;
VISTO il Bilancio e.f. 2018;
VISTO il vigente Regolamento di ordinamento generale degli uffici e delle dotazioni
organiche e delle modalità di assunzione;
VISTO il Decreto legislativo n. 267/2000, Testo Unico sulla disciplina degli Enti Locali;
QUANTIFICATA in € 3.348,68 la spesa totale per il compenso delle attività di parere legale
in oggetto, comprensiva di cassa avvocati 4%, IVA 22%, oltre spese forfettarie 15% e
verificata la disponibilità finanziaria al bilancio dell’Ente;
VISTO l’art. 17ter del DPR n. 633/1972, relativo alla scissione del pagamento dell’IVA a
carico del fornitore;
VISTO infine l’art. 3, comma 7 della legge 136 del 13 agosto 2010 e ss. mm. e ii., relativo
agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
DETERMINA
1. DI ACQUISIRE il servizio di consulenza giuridica volta a fornire un parere legale in
merito al contratto di lavoro individuale del Direttore del Consiglio di Bacino Veronese.
2. DI AFFIDARE il servizio di cui al punto 1. all’Avv. Maurizio Sartori, avvocato iscritto
all’albo degli avvocati di Verona, alle condizioni, patti e modalità indicati nell’offerta del
30 ottobre 2018, conservata al protocollo del Consiglio di Bacino Veronese al n.
1507.18 dell’8 novembre 2018 e che vengono di seguito sinteticamente riportati:
-

Esame e studio della documentazione;

-

Consultazioni e pareri orali e/o scritti;

-

Eventuale assistenza nella redazione di provvedimenti amministrativi

per un totale di € 2.295,00, oltre anticipazioni debitamente documentate, CNPA e IVA e
spese di studio
3. DI IMPEGNARE, per la fornitura di cui al punto 1, a favore dell’Avv. Maurizio Sartori, la
spesa complessiva di € 3,348,68 (comprensiva di cassa avvocati 4%, IVA 22%, oltre
spese forfettarie 15%), all’impegno n. 39/ 2018, cap. 190, Missione 01, programma 02,
del Bilancio 2018.
4. DI STABILIRE che il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza consistente nello
scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata.
5. DI DARE ATTO che il pagamento avverrà con separato atto liquidativo del Direttore, su
presentazione di regolare fattura da parte del fornitore, a 30 giorni dalla data di
acquisizione della stessa al protocollo del Consiglio di Bacino Veronese.
Il Direttore
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini
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