
  

 

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE 

 

MOD. DEAG 

1 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445 /2000 e del D. Lgs. n. 82/2005 e norme collegate, il quale 

sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 

STRUTTURA PROPONENTE: Direzione Organizzazione - Area Affari Legali 

 

OGGETTO: 

Aggiudicazione allo Studio Legale Piselli & Partners della procedura negoziata per l’affidamento, 

mediante RdO sul MePA, dei servizi legali stragiudiziali, a consumo, in materia di diritto 

amministrativo e di contrattualistica pubblica - IMPORTO MASSIMO (a consumo): euro 

200.000,00 oltre oneri di legge - CIG: 7800814B59 - RdP: Andrea Spadetta 

 

PREMESSE: 

Il Direttore della Direzione Organizzazione, in qualità di Responsabile del Procedimento, 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”; 

  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 e pubblicato sul sito 

internet aziendale, con particolare riferimento al vigente Regolamento in materia di appalti, concessioni e 

sponsorizzazioni; 

  PRESO ATTO che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 30/01/2019, ha approvato il Budget della 

Direzione Organizzazione per l’anno 2019, nel quale è prevista la spesa massima di euro 200.000,00 oltre oneri di 

legge per servizi di assistenza legale, a consumo, in materia di procedure di affidamento di appalti e concessioni 

(“CONSULENZE PER GESTIONE LEGALE GARE”); 

  PRESO ATTO che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 27/02/2019, ha autorizzato l’indizione di una 

procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento dei 

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

l’attività istituzionale di LAZIOcrea S.p.A., per un corrispettivo contrattuale massimo di euro 200.000,00; 

  CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione, nella suddetta seduta, ha altresì conferito al Direttore della 

Direzione Organizzazione, anche in qualità di Responsabile del Procedimento, il mandato di procedere all’indizione 

della suddetta procedura e, all’esito dell’espletamento della stessa, di procedere alla sua conseguente aggiudicazione, 

nonché di sottoscrivere il relativo contratto d’appalto; 

  CONSIDERATO che LAZIOcrea, con Determina (DEAC) prot. n. 220 del 14/03/2019, ha conseguentemente avviato 

e poi pubblicato una procedura negoziata (RdO n. 2223738 del 15/03/2019) sul Mercato elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MePA), volta all’affidamento dei servizi legali stragiudiziali, a consumo, in materia di diritto 

amministrativo e di contrattualistica pubblica, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa; 

  CONSIDERATO che tra gli operatori economici iscritti al Bando “Servizi professionali legali e normativi” sono stati 

invitati a presentare offerta i seguenti Studi legali: 

DENOMINAZIONE STUDIO LEGALE P.IVA 

Giorgio Fraccastoro 10622561008 
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Lipani Catricalà & Partners 13134301004 

Piselli & Partners - Public Procurement Law Firm 13667811007 

Cancrini e Partners 07128870586 

Macchi di Cellere Gangemi 01794181006 

Gennaro Terracciano 07444501006 

Ristuccia & Tufarelli 05052991006 

  PRESO ATTO che, alla scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte (01/04/2019, ore 12:00), 

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

DENOMINAZIONE STUDIO LEGALE ESTREMI RICEZIONE OFFERTA 

Ristuccia & Tufarelli 29/03/2019 - 16:06 

Macchi di Cellere Gangemi 29/03/2019 - 19:03 

Piselli & Partners - Public Procurement Law Firm 01/04/2019 - 10:05 

Lipani Catricalà & Partners 01/04/2019 - 10:44 

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

(DETE) prot. n. 419 del 14/05/2019, 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. 5 - prot. n. 8979 del 03/06/2019), la suddetta 

Commissione ha stilato la seguente graduatoria di merito: 

DENOMINAZIONE 

STUDIO LEGALE 

PUNTEGGIO 

TECNICO 

PUNTEGGIO 

ECONOMICO 

PUNTEGGIO 

TOTALE 

Piselli & Partners- Public Procurement Law Firm 67,00 30,00 97,00 

Lipani Catricalà & Partners 64,00 18,33 82,33 

Ristuccia & Tufarelli 38,75 13,33 52,08 

Macchi di Cellere Gangemi 37,80 0,10 37,90 

  PRESO ATTO che, a seguito dell’attribuzione dei suddetti punteggi, la Commissione giudicatrice ha accertato che 

l’offerta prodotta dallo Studio legale Piselli & Partners- Public Procurement Law Firm è risultata anomala ai sensi 

dell’art. 97, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., invitando il Responsabile del procedimento a richiedere al 

concorrente in questione idonei chiarimenti riguardo i criteri di determinazione del prezzo offerto; 

  CONSIDERATO che il Responsabile del procedimento, con nota prot. n. 9965 del 17/06/2019, ha richiesto allo Studio 

legale Piselli & Partners- Public Procurement Law Firm di fornire dettagliate giustificazioni in ordine al ribasso 

percentuale offerto, allegando ogni documento utile a supportarne la congruità e la sostenibilità; 

  PRESO ATTO che lo Studio legale Piselli & Partners- Public Procurement Law Firm, con nota prot. LAZIOcrea n. 

10955 del 02/07/2019, ha fornito le giustificazioni richieste e la documentazione a supporto della congruità, serietà e 
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sostenibilità dell’offerta dallo stesso prodotta, che si ritengono complete ed esaustive anche in ragione della natura delle 

prestazioni da rendere; 

  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; 

DETERMINA 

  l’aggiudicazione allo Studio Legale Piselli & Partners della procedura negoziata, mediante RdO sul MePA n. 2223738 

del 15/03/2019, per l’affidamento dei servizi legali stragiudiziali, a consumo, in materia di diritto amministrativo e di 

contrattualistica pubblica (CIG: 7800814B59), per un importo contrattuale massimo (a consumo) di euro 200.000,00 

oltre IVA (da assoggettare al c.d. regime dello split payment) e Cassa di Previdenza Avvocati (CPA); 

  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); 

NOME 

PROGETTO 

ID 

PROGETTO 

IMPORTO* 

IVA ESCL. 

IMPORTO* 

CPA 4% 

IMPORTO* 

IVA 22% 

IMPORTO 

TOT.* 

IVA COMP. 

Funzionamento 00CIND 200.000,00 8.000,00 45.760,00 253.760,00 

(*) = Importo massimo 

 

 

ALLEGATI: 

 Verbale n. 5 della Commissione giudicatrice, prot. n. 8979 del 03/06/2019; 

 Nota di richiesta giustificativi anomalia, prot. n. 9965 del 17/06/2019; 

 Nota di trasmissione giustificativi anomalia, prot. n. 10955 del 02/07/2019. 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (RP) Andrea Spadetta  

RESPONSABILE AREA AFFARI LEGALI Fabio Di Marco  

DIREZIONE ORGANIZZAZIONE Andrea Spadetta  
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