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STRUTTURA PROPONENTE:                        DIREZIONE ORGANIZZAZIONE 

 

OGGETTO: 

Aggiudicazione allo Studio Legale LEXCOM s.r.l.s. della procedura negoziata senza bando, ai sensi 

dell’art. 1 comma 2 lett. b) della L. 120/2020, di conversione con modificazioni, del DL 76/2020, 

mediante RdO su Mercato Elettronico di cui alla piattaforma regionale di e-Procurement S.TEL.LA, 

dei servizi legali stragiudiziali, a consumo, in materia di diritto amministrativo e di contrattualistica 

pubblica - IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE (a consumo): euro 210.000,00 oltre oneri di legge - CIG: 

86373327D8 – COD. PROG.: LAZFUN - COFINANZIATO: NO  – RdP: Avv. Fabio Di Marco 

 

PREMESSE: 

L’Avv. Fabio Di Marco, in qualità di Responsabile del Procedimento, nominato ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 

241/1990 e ss.mm.ii, 

  VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. recante il “Codice dei contratti pubblici”; 

  VISTA la L. 120/2020 di conversione, con modificazioni, del D.L. 76/2020, recante misure urgenti per la 

semplificazione e l'innovazione digitale; 

  VISTE Linee Guida ANAC n. 4, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle 

soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 

  VISTE le Linee Guida ANAC n. 12, recanti “Affidamento dei servizi legali”; 

  VISTO l’Allegato n. 3 al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. n. 231/2001, recante il Testo 

Unico aziendale dei Regolamenti e delle Procedure, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 

16/03/2018 e pubblicato sul sito internet aziendale, con particolare riferimento al Regolamento in materia di 

appalti, concessioni e sponsorizzazioni; 

  RILEVATA la necessità di rivolgersi alla piattaforma regionale di e-Procurement S.TEL.LA per l'espletamento delle 

procedure di gara dematerializzate, come prescritto per gli Enti controllati dalla Regione, con L.R. n. 12 del 

10/08/2016; 

  CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 11/06/2019 ha conferito tutte le proprie 

attribuzioni al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ad eccezione di quelle non delegabili ex art. 2381 del 

  codice civile e di tutte quelle relative all’attuazione delle principali decisioni a valenza strategica per la società 

(art. 7, comma 4, dello Statuto sociale), all’uopo nominandolo Amministratore Delegato; 

  CONSIDERATO che LAZIOcrea, con Determina (DEAC) prot. n. 179 del 18/02/2021, ha avviato e pubblicato una 

procedura negoziata senza bando, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b) della L. 120/2020, di conversione con 

modificazioni, del DL 76/2020, su Mercato Elettronico di cui alla piattaforma regionale di e-Procurement S.TEL.LA, 
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volta all’affidamento dei servizi legali stragiudiziali, a consumo, in materia di diritto amministrativo e di 

contrattualistica pubblica, per un valore contrattuale massimo di euro 210.000,00 (duecentodiecimila/00) a 

consumo, oltre oneri di legge, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;  

  CONSIDERATO che tra gli operatori economici iscritti al Bando “Servizi di rappresentanza legale”, sono stati 

invitati a presentare offerta i seguenti Studi legali, regolarmente iscritti sia all’Albo Fornitori di LAZIOcrea, che alla 

suddetta Piattaforma di e-procurement: 

DENOMINAZIONE STUDIO LEGALE P.IVA 

CHIOMENTI  

LEXCOM S.r.l.s. 13268081000 

SILVETTI 07333041007 

TARDELLA                09320060586 

D’ALOIA                00681770624 

 

  PRESO ATTO che, alla scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte (09/03/2021, ore 12:00),  

sono tempestivamente e regolarmente pervenute le proposte dei seguenti Studi legali: 

DENOMINAZIONE STUDIO LEGALE ESTREMI RICEZIONE 

OFFERTA 

LEXCOM S.r.l.s. PI032916-21 del 

08/03/2021 ore 15:01:48 

CHIOMENTI STUDIO LEGALE PI033180-21 del 

09/03/2021 ore 09:23:42 

 

  CONSIDERATO che a seguito della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, con 

Determina (DETE) prot. n. 267 del 10/03/2021, si è provveduto a nominare la Commissione giudicatrice della 

procedura negoziata in oggetto, ai sensi degli artt. 77 e 78 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

  PRESO ATTO che, al termine dei lavori di competenza (Verbale n. 3 - prot. n. 5565 del 16/03/2021), la suddetta 

Commissione ha stilato la seguente graduatoria di merito: 

DENOMINAZIONE STUDIO 

LEGALE 

PUNTEGGIO TECNICO PUNTEGGIO 

ECONOMICO 

PUNTEGGIO TOTALE 

LEXCOM S.r.l.s. 69,72 30,00 99,72 

CHIOMENTI  70,00 9,90 79,90 
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  PRESO ATTO che, a seguito dell’attribuzione dei suddetti punteggi, la Commissione giudicatrice ha proposto 

l’aggiudicazione dell’appalto in oggetto allo Studio legale LEXCOM S.r.l.s., in virtù di un ribasso di sconto 

complessivo pari al 30% (trentapercento), delle tariffe orarie massime (esclusa IVA, CPA e altri oneri di legge) 

previste per la figura del Professionista legale Senior (€ 200,00) e per la figura del Professionista legale (€ 150,00), 

come individuate nelle Condizioni Particolari di Contratto e di Offerta; 

  RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione della presente determinazione consente di attestarne la  

regolarità e la conformità rispetto al contesto normativo e amministrativo di riferimento; 

PROPONE ALL’AMMINISTRATORE DELEGATO DI DETERMINARE, COME, PER L’EFFETTO, DETERMINA 

 

  l’aggiudicazione allo Studio Legale LEXCOM S.r.l.s. della procedura negoziata senza bando, ai sensi dell’art. 1 

comma 2 lett. b) della L. 120/2020, di conversione con modificazioni, del DL 76/2020, mediante RdO su Mercato 

Elettronico di cui alla piattaforma regionale di e-Procurement S.TEL.LA, dei servizi legali stragiudiziali, a consumo, 

in materia di diritto amministrativo e di contrattualistica pubblica, (CIG: 86373327D8), per un importo 

contrattuale massimo (a consumo) di euro 210.000,00 oltre IVA (da assoggettare al c.d. regime dello split 

payment) e Cassa di Previdenza Avvocati (CPA), in virtù di un ribasso di sconto complessivo pari al 30% 

(trentapercento), delle tariffe orarie massime (esclusa IVA, CPA e altri oneri di legge) previste per la figura del 

Professionista legale Senior (€ 200,00) e per la figura del Professionista legale (€ 150,00), come individuate nelle 

Condizioni Particolari di Contratto e di Offerta; 

  l’imputazione degli importi derivanti dall’effettiva esecuzione delle attività contrattuali, mediante successive 

specifiche determinazioni di riconoscimento d’oneri (DEAG), sulle spese di funzionamento di cui al Contratto-

quadro di Servizio sottoscritto con la Regione Lazio in data 29/12/2017 (prot. LAZIOcrea n. 306 del 10/01/2018); 

 
BU_CENTRO DI 

COSTO_COMMESSA 

IMPORTO 
IVA ESCLUSA 

  CPA 
AL 4% 

  IMPORTO IVA 22%  IMPORTO 
IVA 

INCLUSA 

001_ORG_LAZFUN           € .210.000,00     € 8.400,00         € 48.048,00            € 266.448,00 

 

 

ALLEGATI: 

Verbale n. 3 - prot. n. 5565 del 16/03/2021 
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RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

RESPONSABILE AREA AFFARI LEGALI 
Fabio Di Marco  

RESPONSABILE DIVISIONE AFFARI LEGALI, GARE E ACQUISTI 

DIRETTORE DIREZIONE ORGANIZZAZIONE 
Andrea Spadetta  

PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO Luigi Pomponio  
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