
MOPULO DI AUTORIZZAZIONE ALL’ACQUISTO

Numero domanda 2022ACQ0060 Gestione acquisto Gestione GO

Data richiesta 23/02/2022 Codice CUP

. D.L. 76/2020 - AFFIDAMENTOProcedura Procedura sottosoglia Tipologia DIRETTO

[~futtura richiedente Servizio Partecipazioni e Persona di GIACHINO PAOLO
Studi i riferimento

Progettazione acquisto

Preventivo - Affidamento art. 1 comma 2 lett. a) dl 76/2020

1

Affidamento diretto

Posto che nello scorso mese di novembre la società Compagnia Valdostana delle Acque -

C.V.A. S.p.A.-, interamente partecipata da FINAOSTA, ha emesso un prestito
obbligazionario quotato presso il mercato regolamentato Euronext di Dublino, la stessa è
divenuta soggetta anche alla disciplina di cui al Regolamento (UE) 596/2014 in materia di
“Abusi di Mercato”.
Il Servizio Partecipazioni e Studi di FINAOSTA ha pertanto rappresentato la necessità di
ricevere assistenza legale specifica al fine di individuare gli adempimenti a carico di
FINAOSTA e del proprio personale dipendente, derivanti dalla normativa applicabile (Reg.
UE 596/2014 e D.lgs. n.39/20210 in materia di enti di interesse pubblico), in
conseguenza dell’emissione del predetto prestito obbligazionario.
L’assistenza legale richiesta sarà:

• in un primo tempo finalizzata alla individuazione di eventuali obblighi, divieti e/o
limitazioni in capo a FINAOSTA, ai sensi della normativa sopra indicata (5.000,00 +
cpa ÷ IVA);

• successivamente, previa richiesta di FINAOSTA, all’eventuale analisi del Modello di
Organizzazione Gestione e Controllo ex D.lgs 231/2001 e del Piano Triennale di
prevenzione della Corruzione ex L..190/2021 di FINAOSTA, ai fini di fornire
indicazioni su possibili attività di potenziamento e aggiornamento dei medesimi
(7.000,00 + cpa + IVA).

Tutto ciò considerato si ritiene necessario ricorrere alle competenze di personale
altamente specializzato in diritto dei mercati finanziari con ampia e approfondita
esperienza in questo campo. Sulla base dell’esperienza già maturata (con piena
soddisfazione) dalla società controllata CVA S.p.A. nell’emissione dell’anzidetto prestito
obbligazionario, FINAOSTA ha individuato lo studio legale Gianni & Origoni quale
operatore economico che soddisfa le esigenze rappresentate, in ragione della materia
strettamente specialistica e delle esperienze maturate. E’ stato quindi richiesto un
preventivo avente ad oggetto le attività sopra descritte. La somma offerta è stata ritenuta
congrua, valutando l’entità del servizio, l’impegno professionale richiesto e tenuto conto
dei parametri normalmente adottati da FINAOSTA.
Ove dallo svolgimento delle predette attività, dovesse emergere la necessità di procedere
all’adeguamento di atti, procedure e modelli, lo stesso potrà essere affidato, nel rispetto
delle soglie di cui all’articolo 35 del d.lgs. 50/2019, ai sensi dell’art. 63 comma 5 della
medesima norma (ad oggi non ancora determinabili).
L’affidamento avviene a favore del menzionato operatore economico, mediante
affidamento diretto ai sensi dell art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. n. 76/2020,
convertito nella legge n. 120/2020, come modificato dall’ art. 51 del D.L. n. 77/2021.
L’affidamento avviene altresì nel rispetto delle indicazioni di cui alle Linee Guida ANAC
n.4/2016 in relazione alle motivazioni sopra illustrate e di seguito riassunte:
- al peculiare grado di specializzazione e di comprovata esperienza e professionalità del

professionista
- alla consolidata conoscenza delle questioni da affrontare;
- alla congruità del compenso considerato l’effort richiesto comparato con importi

relativi ad affidamenti analoqhi.

Avvio procedura

Numero preventivi richiesti/ricevuti

Criterio aggiudicazione

Descrizione acquisto i Servizio di consulenza legale in tema di “Regolamento Europeo sugli abusi di
~ mercato (UE 596/2014) MAR e D.lgs 39/2010”.

Motivazione

Categoria principale di spesa Servizi di consulenza

i



RUP di settore GIACHINO PAOLO

RUP di nomina specifica
Direttore Esecuzione (se
nominato)

Fornitore STUDIO ASSOCIATO GIANNI & ORIGONI

Importo acquisto 12.480,00 IVA 2.745,60 ( Totale 15.225,60

j Data prevista inizio contratto 15/03/2022 Data prevista fine contratto 15/09/2022 i
paciamento Rateizzato~ Modalità di pagamento Bonifico Modo di effettuazione

Pubblicazione Incarichi Società Trasparente Sì

Rotazione Rotazione rispettata

Attività, processi e/o servizi non tipici dell’intermediario, non considerata esternalizzazione.

Il professionista dovrà sostenere delle spese (bolli, imposte, oneri fiscali ) che non sono state

inserite nell’importo autorizzato poiché non ancora quantificabili; esse saranno autorizzate con il

nullaosta al pagamento a seguito della presentazione della documentazione di spesa.

Preventivo GOP

Attività, processi e/o servizi non tipici dell’intermediario, i quali, per essere
svolti internamente, richiedono uno sforzo economico/organizzativo molto
importante
Produzione energia elettrica e assimilati —

No esternalizzazione rzi Providers di dati e informazioni - —

Contratto di consulenza, prestazione professionale, ricorso a legali esterni FEJ
Fornitura di software con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni
sono definite dal mercato
Altro (da inserire in nota)
Attività, processi e/o servizi dell’intermediario non pluriennali di importo
inferiore ai 40.000,00 euro che non attengono alle funzioni di controllo o a

Esternalizzazione funzione componenti critiche del sistema informativo —

aziendale/operativa non Possibilità di reinternalizzare entro 2 mesi dalla data di termine servizio —

importante Non necessaria la richiesta di livelli di servizio da parte del fornitore —

Non necessaria la continuità operativa dell’attività, processo e/o servizio —

Altro (da inserire in nota)
Esternalizzazione funzione aziendale di controllo —

Esternalizzazione funzione aziendale/operativa importante
Esternalizzazione di componente critica del sistema informativo

Note

Allegati



Responsabile esterno ai sensi
deII’art. 28 del Reg. UE
679/2016

NO
lEI

Struttura che sottoscrjve Direzione generale Soggetto che sottoscrive GIACHINO PAOLO

Data Firma

Visto de RUP

GIACHINO PAOLO Data wjn__

SI

L’oggetto dell’acquisto prevede da parte del fornitore il trattamento di dati —

personali per conto di Finaosta S.p.A. (informazioni riguardanti una
persona fisica identificata o identificabile, quali, a titolo esemplificativo e
non esaustivo, nome cognome, codice fiscale, dati relativi all’ubicazione,
identificativo online, numeri di telefono, ecc) —

L’oggetto dell’acquisto NON prevede il trattamento di dati personali da
parte del fornitore
Il fornitore si configura titolare autonomo (soggetto verso il quale si
ritiene incompatibile l’imposizione dl istruzioni circa le modalità di
organizzazione e gestione della sua attività, compresa quella relativa al
trattamento dei dati personali, ad esempio: avvocati, consulenti o liberi
professionisti o soggetti tenuti al rispetto di norme deontologiche
professionali)

I L’oggetto dell’acquisto prevede il trattamento di dati pubblici

Autorizzaz one

Struttura che autorizza Direttore Gen,ale Soggetto che autorizza GIACHINO PAOLO

Data Firma


