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ASP AZALEA 

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DEL DISTRETTO DI PONENTE 

REG. GEN. N° 192 DEL 23/10/2020 

 

DETERMINAZIONE N° 192 DEL 23/10/2020 

 

Oggetto: conferimento d’incarico di assistenza professionale all’Avvocato Filippo Fornaroli di Piacenza (CIG: 

Z152EE941F). 

IL DIRETTORE 

RICHIAMATE le seguenti Decisioni dell’Amministratore Unico: 

 n° 7 del 7/1/2020, con la quale il sottoscritto è stato nominato Direttore, nonché Responsabile del Servizio 
amministrativo (Settore 2) e ad interim dei Servizi Area anziani (Settore 1), fino al 15/11/2020; 

 n° 14 del 29/7/2020, con la quale è stata approvata la proposta di Piano programmatico e Bilancio di previsione 
triennio 2020-2022; 

VISTO l’Allegato D-D2, conto “Consulenze legali”; 

CONSIDERATO che si è verificata la necessità di acquisire idonea assistenza legale in merito a una possibile vertenza di 
lavoro con una dipendente; 

Dato atto che: 

 l’art. 17 del D. Lgs. n° 50/2016 (Nuovo codice appalti) esclude dall’applicazione delle disposizioni del Codice stesso 
i servizi legali aventi ad oggetto tra l’altro “la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato” e che 
detta norma, coordinata con l’art. 4 del medesimo decreto, prevede che tale affidamento avvenga “nel rispetto dei 
principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità.”; 

 in applicazione del principio di proporzionalità si ritiene ammesso l’affidamento diretto degli incarichi legali che 
siano di importo inferiore a 40.000,00 euro anche senza consultazione di due o più operatori in analogia con quanto 
dispone l’art. 36 , comma 2, lettera a) del D.Lgs. n° 50/2016; 

CONSIDERATO in proposito che il presupposto indispensabile per l’affidamento di incarichi esterni è che sia stata 
accertata l’impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane disponibili all’interno; 

VISTO l’art. 7 (“Gestione delle risorse umane”), comma 6 del D. Lgs. n° 165/2001 (T.U pubblico impiego); 

CONSIDERATO in proposito che: 

a) l'oggetto della prestazione corrisponde alle competenze attribuite dall'ordinamento a questa amministrazione e 
risulta coerente con le esigenze di una sua maggiore funzionalità; 

b) tra i dipendenti di ASP Azalea non vi è nessuno che ha le competenze adeguate per conseguire i risultati oggetto di 
questo incarico e quindi la verifica di un possibile migliore o più produttivo utilizzo delle risorse umane non consente 
comunque di conseguire il risultato atteso; 

c) la prestazione è di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga 
dell'incarico originario sarà consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non 
imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico; 

d) la lettera d’incarico determinerà durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione; 

RICHIAMATO l’art. 36, comma 2 lett. a del D. Lgs n° 50/2016; 

RICHIAMATO il Regolamento per la disciplina degli incarichi a esperti esterni, adottato con Decisione 
dell’Amministratore Unico n° 11 del 20/11/2017; 
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VISTE le Linee Guida ANAC n° 12 del 24/10/2018; 

VERIFICATO che nel caso in questione, stante la ristrettezza dei tempi previsti per il completamento del procedimento 
di gara, al fine di evitare proroghe tecniche dell’attuale contratto, si affida un incarico senza previa pubblicazione di un 
avviso pubblico, tenendo conto della specializzazione in diritto del lavoro; 

VISTO il preventivo trasmetto dall’Avvocato Filippo Fornaroli di Piacenza in data 20/10/2020, acquisito agli atti (prot. n° 
4676 del 21/10/2020), conservato agli atti d’ufficio; 

VISTO il curriculum dello stesso Avvocato, allegato; 

PRECISATO che l’incarico in oggetto deve intendersi come appalto di servizi in quanto, pur presentando elementi di 
affinità con il contratto d'opera, rispetto al quale ha in comune almeno il requisito dell'autonomia rispetto al 
committente, si differenzia da quest'ultimo in ordine al profilo organizzatorio, atteso che l'appaltatore esegue la 
prestazione con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, rivestendo la qualità di imprenditore 
(Cons. Stato, sez. V, n. 2730/2012) e che la spesa complessiva al momento può essere quantificata in 2.000,00, oltre IVA 
e oneri; 

DETERMINA 

1) Di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, un incarico di assistenza professionale all’Avvocato Filippo 
Fornaroli di Piacenza, dello Studio Legale Filippo Fornaroli (C.F. FRN FPP 70C15 G535O P.IVA 01311320335), 
approvando il preventivo per l’assistenza professionale del 20/10/2020, ns. prot. n° 4676 del 21/10/2020, acquisito 
agli atti; 

2) Di precisare che l’incarico deve intendersi quale appalto di servizi, la cui spesa complessiva presunta di euro 
2.000,00 IVA e oneri compresi, viene imputata al Bilancio del corrente esercizio; 

3) Di prevedere l’affidamento con apposita lettera d’incarico; 

4) Di dare atto che il relativo CIG è Z152EE941F. 

 

      IL DIRETTORE 
      (Mauro Pisani) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n° 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce 

il documento cartaceo e la firma autografa) 
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Allegato alla determinazione n° 192/2020 
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