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STRUTTURE PROPONENTI: Direzione Organizzazione 

 

OGGETTO: 

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, 

  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 in data 16/03/2018 e pubblicato sul sito internet aziendale, con particolare 

riferimento al Regolamento in materia di appalti, concessioni e sponsorizzazioni; 

  PRESO ATTO della pressante esigenza di far fronte alle numerose richieste di acquisizioni di 

lavori, servizi e forniture, avanzate dalle diverse strutture aziendali, anche con carattere di 

urgenza, nonché del valore contrattuale massimo stimato (sulla base di quanto emerso in 

occasione di precedenti affidamenti urgenti di servizi di assistenza legale in materia) per un 

affidamento biennale dei servizi legali stragiudiziali, a consumo, in materia di diritto 

amministrativo e di contrattualistica pubblica; 

  CONSIDERATO che nell’ambito dell’Area Affari Legali è attualmente presente un numero 

limitatissimo di risorse in grado di prestare un’adeguata assistenza legale specialistica in 

materia di appalti, concessioni e di contrattualistica pubblica, a supporto di tutte le strutture 

aziendali interessate; 

  CONSIDERATO che il Responsabile dell’Area Affari Legali ha già rappresentato la difficoltà di 

evadere le suddette richieste di supporto legale/amministrativo, nei termini previsti dalle 

strutture aziendali interessate; 

  PRESO ATTO, quindi, dell’assoluta necessità di avvalersi, in via non estemporanea, di 

professionisti esterni in grado di prestare correttamente e tempestivamente i servizi specialistici 

di assistenza legale in materia di procedure di affidamento di appalti e concessioni, a supporto 

ed in stretto coordinamento con i Responsabili del procedimento e con le risorse umane in forza 

presso l’Area Affari Legali, anche allo scopo di implementare un processo virtuoso di 

trasferimento del know how necessario ad incrementarne il livello di specializzazione in materia; 

  CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 30 gennaio 2019, ha 

approvato il Budget della Direzione Organizzazione per l’anno 2019, nel quale è prevista la 
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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”); 

  CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione (C.d.A.), nella seduta del 27 febbraio 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 nell’ambito del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione 

(MePA) è presente il Bando “Servizi professionali legali e normativi” e che pertanto è possibile 

affidare i suddetti servizi di assistenza tramite la suddetta piattaforma di e-procurement; 

  RITENUTO possibile procedere, in considerazione di quanto sopra, all’affidamento dei servizi in 

oggetto tramite un’apposita Richiesta di Offerta (RdO) ai seguenti operatori economici, 

regolarmente iscritti al suddetto Bando MePA: 

DENOMINAZIONE STUDIO LEGALE P.IVA 

Giorgio Fraccastoro 10622561008 

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 

  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 

  di avviare una procedura negoziata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett. b), del 

D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., volta all’affidamento a consumo dei servizi legali in oggetto, per 

un valore contrattuale massimo di euro 200.000,00 (duecentomila/00) oltre oneri di legge, da 

aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (CIG: 7800814B59); 

  di dare mandato all’Area Affari Legali - Ufficio Gestione Amministrativa Gare e Acquisti 

affinché provveda al contestuale invio, tramite il MePA, di un’apposita richiesta di offerta ai 

suddetti operatori economici iscritti al Bando “Servizi professionali legali e normativi”; 

  di imputare gli importi derivanti dall’effettiva esecuzione delle attività contrattuali, mediante 

successive specifiche determinazioni di riconoscimento d’oneri (DEAG), sulle spese di 
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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). 

 

CODICE 
BU 

CENTRO 
DI COSTO 

COMMESSA 
IMPORTO* 
IVA ESCL. 

IMPORTO* 
CPA 4% 

IMPORTO* 
IVA 22% 

IMPORTO TOT.* 
IVA COMP. 

001 ORG LAZFUN 200.000,00 8.000,00 45.760,00 253.760,00 

(*) = Importo massimo 

 

 

Allegati: 

 Condizioni particolari di Contratto e di RdO; 

 Dichiarazione sostitutiva in tema di assenza di sentenze di condanna e cause di incompatibilità. 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Andrea Spadetta  

RESPONSABILE AREA AFFARI LEGALI Fabio Di Marco  

DIRETTORE DIREZIONE ORGANIZZAZIONE Andrea Spadetta  


