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OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO ASSISSTENZA LEGALE

L’anno Duemiladiciotto addì quindici del mese di maggio in Ragusa, nella sede del Consorzio.
Il Presidente del Consorzio per la Ricerca sulla Filiera Lattiero-Casearia ha adottato la seguente
deliberazione:

















Visto l’art. 9 dello Statuto consortile che dà facoltà al Presidente di avvalersi della
collaborazione di consulenti esterni;
Considerato necessario affidare l’incarico di assistenza giuridica e legale a supporto del
Presidente e dello stesso Comitato dei Consorziati con riferimento ai rapporti con i
dipendenti;
Dato atto che con il nuovo Codice dei contratti di cui al D.Lgs.50/2016 il legislatore ha
innanzitutto definito i servizi legali come appalti di servizi (art. 17, comma 1), ed ha quindi
operato una sorta di classificazione di tali servizi legali, determinando il superamento della
distinzione in base alla funzione degli affidamenti (prestazioni complesse e strutturate o
incarichi di patrocinio/difesa legale, collegati a necessità contingenti); tutti gli altri servizi
legali lì non individuati rientrano invece nei servizi di cui all’allegato IX, per i quali trova
applicazione il Codice;
Considerato che l’attività di consulenza stragiudiziale non è contemplata fra i casi di
esclusione del Codice e, pertanto, trattandosi di affidamento inferiore ad € 40.000,00 trova
applicazione l’art.36 D.Lgs.50/2016 come oltre illustrato;
Verificato, ai fini e per gli effetti dell’articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell’articolo 1,
comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che non risultano convenzioni attive
stipulate da CONSIP;
Dato atto al contempo che il servizio da acquisire, anche se superore ad € 1.000,00 non è
negoziabile sul MEPA, non essendo disponibili bandi attivi;
Sentito in particolare l’Avvocato Giuseppina Nigro che ha proposto una somma di € 5.000,00
al lordo di ritenuta di acconto;
Visto che l’importo complessivo contrattuale del servizio sopra specificato è inferiore ad
40.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere in via autonoma e motivatamente
all’affidamento dell’appalto del servizio in parola, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma
2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, mediante affidamento diretto;
Valutato che le ragioni del ricorso all’affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di
assicurare all’Ente assistenza giuridica e legale a supporto del Presidente e dello stesso
Comitato dei Consorziati con riferimento ai rapporti con i dipendenti fino al 30/12/2018;
Considerato che, il prezzo di affidamento diretto dell’appalto in oggetto può ritenersi congruo
in quanto ridotto rispetto ai valori medi di una pratica di valore “indeterminabile” ex Decreto
10 marzo 2014, n. 55 del Ministero della Giustizia ad oggetto “Regolamento recante la
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determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai
sensi dell’articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”;
 Ritenuto di impegnare la somma di euro € 5.000,00 sui fondi Istituzionali del capitolo 67
 del bilancio 2018 per l’affidamento dell’incarico predetto.
 Per quanto sopra esposto.
DETERMINA
a) di affidare, per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, all’Avvocato
Giuseppina Nigro l’incarico di assistenza giuridica e legale come descritto in premessa fino al
30/12/2018;
b) di impegnare la somma di euro € 5.000,00 sui fondi Istituzionali del capitolo 67 del bilancio
2018 per l’affidamento dell’incarico predetto;
c) di provvedere al pagamento a ricevimento di documento fiscalmente valido debitamente
liquidato.
IL PRESIDENTE DEL CORFILAC
(Prof. Salvatore Barbagallo)
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)
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