Determina N. 46/2019 del 11/04/2019

Oggetto: Affidamento servizio di consulenza legale in materia di diritto del lavoro per
DigiCamere S.c.a.r.l.- CIG: Z1D278B569
Il Direttore Generale
•

Ai sensi della deliberazione del 09/01/2019 del Consiglio di Amministrazione, relativa
alla “Attribuzione dei poteri al Direttore Generale”;

•

Considerato che Digicamere, ha avviato con determina del Direttore Generale n.
33/2018 una procedura di acquisto volta ad affidare direttamente (ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. a del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50) il servizio in oggetto al fornitore che
avrebbe presentato la migliore offerta, considerata la qualità del servizio proposto e il
prezzo offerto, a fronte di un valore massimo complessivo di base d’asta, pari a €
27.200,00 + IVA corrispondenti a un corrispettivo orario massimo di base d’asta
oggetto di ribasso pari a € 170,00 al netto di IVA e CPA, per n.160 ore di consulenza
da utilizzare nell’arco di 12 mesi, o fino raggiungimento di tale ore o di un numero di
ore inferiori;

•

Tenuto conto che per il servizio in oggetto sono state invitate a presentare offerta via
pec le seguenti 4 società:
 B4Lex Avvocati Associati;
 Daverio & Florio Studio Legale;
 Fava & Associati;
 Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners Studio Legale

•

Si è verificato che entro il termine finale delle ore 12:00 del 26/03/2019, hanno inviato
offerta n. 2 studi legali con i seguenti corrispettivi orari offerti al netto di IVA e CPA
 Daverio & Florio Studio Legale: € 100,00 + IVA e CPA
 Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners Studio Legale: € 150,00 + IVA e
CPA

•

Preso atto della relazione di confronto offerte del 4/04/2019 contenuta nel fascicolo del
flusso di approvazione della presente determina, nella quale si ritiene che entrambe le
proposte risultano tecnicamente adeguate e rispondenti all’esigenza di Digicamere e
tenuto conto del corrispettivo orario offerto (€ 100 + IVA e CPA per lo Studio Legale
Daverio & Florio contro i € 150 + IVA e CPA per lo Studio Legale Gianni, Origoni,
Grippo, Cappelli & Partners) si ritiene quindi che la migliore proposta
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tecnico/economica risulta essere quella presentata dallo Studio Legale Daverio &
Florio;
•

Tenuto conto inoltre che Digicamere ha richiesto a entrambi i fornitori di indicare la
tariffa che avrebbero applicato in caso di contenzioso, lo Studio Legale Daverio &
Florio ha indicato che avrebbe applicato uno sconto del 30% sulle tariffe stabilite dalle
tabelle parametrali forensi di cui al DM 55/14;

•

Tenuto conto che, attraverso l’operazione “Approvazione Dirigente Determina” del
flusso della procedura, la presente determina e gli allegati contenuti nel fascicolo del
rispettivo flusso, sono stati approvati dal Dirigente dell’Area Amministrazione,
Controllo e Acquisti, Mauro Ravelli;

•

Considerato che Digicamere sta interpellando gli Enti/le Autorità competenti al fine di
verificare il possesso dei requisiti morali di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs.
50/2006;

•

Tenuto conto che, viene individuato quale Responsabile Unico del Procedimento e
Direttore dell’Esecuzione del Contratto il Dirigente dell’Area Amministrazione,
Controllo e Acquisti, Mauro Ravelli;

•

Considerato che la spesa è contemplata nel budget;

•

Tenuto conto che per il servizio in oggetto non si ritiene necessario richiedere la
garanzia definitiva di cui all’art. 103 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in considerazione
della tipologia di servizio;
Determina

•

Di affidare, sulla base delle considerazioni tecniche riportate nella relazione di
confronto offerte, contenuta nel fascicolo del flusso di approvazione della presente
determina, e sulla base di quanto indicato nella premesse, allo Studio Legale Daverio &
Florio, il servizio di consulenza legale in materia di diritto del lavoro per DigiCamere
S.c.a.r.l per un corrispettivo massimo complessivo per nr. 160 ore di consulenza da
utilizzare a consumo, senza alcun minimo garantito, nell’arco di 12 mesi, pari a €
16.000,00 + IVA e CPA;

•

Di demandare la firma e la gestione del contratto al Dirigente dell’Area
Amministrazione, Controllo e Acquisti;

•

Di sottoporre il contratto alla condizione risolutiva qualora, come indicato nelle
premesse, dovessero emergere irregolarità dai documenti richiesti agli Enti/alle Autorità
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competenti per la verifica del possesso dei requisiti morali di ordine generale di cui
all’art. 80 del D.Lgs. 50/2006.

Il Direttore Generale
(Simone Nasoni)
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