
MODULO DI AUTORIZZAZIONE ALL’ACQUISTO

Numero domanda 2022ACQ0332 Gestione acquisto Gestione GO

Data richiesta 14/10/2022 Codice CUP

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

Struttura richiedente Persona di~ Direzione Generale GIACHINO PAOLOriferimento

Progettazione acquisto

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

diretto

La Direzione Generale di FINAOSTA ha rappresentato la necessità di dover procedere
all’affidamento di un parere legale esterno per la definizione della possibilità e, se del caso,
delle modalità per la rideterminazione dei compensi degli Organi sociali di CVA S.p.A..
Si ritiene necessario ricorrere alle competenze di uno studio legale che possa assicurare un
assistenza multi disciplinare e altamente specializzata con ampia e approfondita
esperienza nei campi oggetto del quesito (societario/pubblico).
FINAOSTA ha individuato lo studio legale GRIMALDI, in persona dell’avvocato Fabio
REGOLI (socio Studio Grimaldi) con la collaborazione, per la parte relativa al diritto
amministrativo, del prof. Bernando Giorgio MATTARELLA (Of Counsel Studio Grimaldi),
quale operatore economico che soddisfa le esigenze rappresentate.
E’ stato stabilito un importo massimo (compresa CPA) per il servizio; l’importo definitivo
sarà corrisposto in base all’impegno professionale richiesto e all’attività effettivamente
prestata, nel limite massimo individuato e applicando i parametri forensi vigenti rispetto
alla complessità del quesito, tenendo conto dellautorevolezza dello Studio e dei
professionisti coinvolti.
L’affidamento diretto dell’incarico è stato pertanto effettuato selezionando l’operatore
economico più adatto allo svolgimento della prestazione richiesta in base:

- a criteri di difficoltà dell’incarico e delle competenze necessarie ad espletarlo;
- all’immediata e pronta disponibilità nella redazione di un parere;
- al peculiare grado di specializzazione e di comprovata esperienza e professionalità dei

soggetti individuati;
- all’importo della prestazione che permette il ricorso alle modalità previste per il

conferimento degli affidamenti diretti previsto all’art. 1 comma 2 lett. a) DL 76/2020
conv. 1 120/2020.

Si evidenzia che trattasi di singolo incarico episodico legato alla necessità contingente.
Il Servizio Appalti ha effettuato le verifiche
Si dispone, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lett. a), del D.L. n. 76/2020, convertito in
Legge n. 120/2020, l’esecuzione anticipata per ragioni di urgenza nelle more della verifica
dei requisiti in capo all’affidatario.
Si dà atto che:
• è stato acquisito il DURC on line, risultato regolare;
• è stata eseguita la verifica presso il Casellario senza evidenze negative;
• è stata eseguita la verifica del Casellario ANAC, al portale www.anticorruzione.it

tramite il servizio delle “Annotazioni riservate”, che non ha evidenziato annotazioni
sull’operatore economico suddetto.

In attesa dell’esito delle ulteriori verifiche (certificato ottemperanza 168 e carichi pendenti
Agenzia Entrate), è stata disposta, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lett. a), del D.L. n.
76/2020, convertito in Legge n. 120/2020, l’esecuzione anticipata per ragioni di urgenza,
in relazione all’oggetto del servizio.
Il presente affidamento è stato inserito nel “Programma biennale degli acquisti di forniture
e servizi 2022/2023”

Avvio procedura

Numero preventivi richiesti/ricevuti

Preventivo

Criterio aggiudicazione I Affidamento
I’

Descrizione acquisto Consulenza legale

Motivazione

Categoria principale di spesa Servizi di consulenza

RUP di settore GIACHINO PAOLO

i

DATO NON PUBBLICATO



• RUP di nomina specifica
Direttore Esecuzione (se nominato)

Fornitore I GRIMALDI STUDIO LEGALE I

Importo acquisto 50.000,00 IVA 11.000,00 Totale 61.000,00

Data prevista inizio contratto 14/10/2022 Data prevista fine contratto 30/11/2022 I

Note

I Modo di effettuazione I
Modalità di pagamento Bonifico I Unica soluzione

Allegati

Pubblicazione Incarichi Società Trasparente I Si I
• Rotazione I Rotazione rispettata I

CV Fabio Regoli individuato come Referente

No esternalizzazione ‘EI

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
Providers di dati e informazioni
Contratto di consulenza, prestazione professionale, ricorso a legali esterni

Altro (da inserire in nota)

Fornitura di software con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni
sono definite dal mercato

Esternalizzazione funzione
aziendale/operativa non
importante

lEI

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
componenti critiche del sistema informativo

Esternalizzazione funzione aziendale di controllo

Possibilità di reinternalizzare entro i mesi dalla data di termine servizio
Non necessaria la richiesta di livelli di servizio da parte del fornitore

Altro ida inserire in nota)

Esternalizzazione funzione aziendale/operativa importante

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

Esternalizzazione di componente critica del sistema informativo

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

SI identificabile, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nome cognome, codice
. fiscale, dati relativi all’ubicazione, identificativo online, numeri di telefono, ecc) —

Responsabile L’oggetto dell’acquisto NON prevede il trattamento di dati personali da parte del
esterno ai sensi fornitore —

dell art. 28 del Il fornitore si configura titolare autonomo (soggetto verso il quale si ritiene

~ U NO incompatibile l’imposizione di istruzioni circa le modalità di organizzazione e gestione
“~“~““ l~I della sua attività, compresa quella relativa al trattamento dei dati personali, ad lEI

esempio: avvocati, consulenti o liberi professionisti o soggetti tenuti al rispetto di
norme deontologiche professionali) —

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

Firma

Struttura che sottoscrive Direziope Geyerale Soggetto che sottoscrive GIACHIN~9.R~OL~.....,.

Data

Visto del RUP

Autorizzazione

GIACHINO PAOLO Data

Struttura che autorizza Direttye Ge erale Soggetto che autorizza GIACHINO PAOLO

Data Firma

2




