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DETERMINA DI AFFIDAMENTO 

Oggetto: Affidamento di servizi legali per  assistenza e difesa in giudizio innanzi al 

Tribunale Civile di Bologna – Sezione Controversie del Lavoro per n. 2 ricorsi ex art. 

414 c.p.c. -  CIG: ZA820EED12 

 

L’Amministratore Unico di CUP 2000 S.c.p.A. 

Vista la richiesta di acquisto n. 348/2017 relativa all’affidamento dei servizi in oggetto  e la 

relazione ivi riportata; 

Visti: 

  i due ricorsi ex art. 414 c.p.c. innanzi il Tribunale Civile di Bologna – Sezione 

Controversie del Lavoro notificati alla Società in data 10 novembre 2017  in punto a: 

“azione diretta, ai sensi dell’art. 29 d.lgs. 276/2003 e dell’art. 1676 c.c., degli ausiliari 

dell’appaltatore nei confronti del committente, per recupero crediti di lavoro”; 

  i decreti di fissazione della prima udienza per la comparizione delle parti e la  

discussione, per ciascun giudizio, rispettivamente alle ore 15:00 e 15:15 del 

30/01/2018; 

Ritenuto di procedere come da richiesta al fine di  garantire nei citati giudizi il patrocinio 

legale della Società citata quale obbligata solidale per i trattamenti retributivi e i contributi 

previdenziali dovuti ai dipendenti di Ditta appaltatrice dichiarata fallita;  

Dato atto che: 

 per la selezione del professionista cui conferire la rappresentanza in giudizio, in data 

14/11/2017, a cura del Dirigente Responsabile di Funzione Affari Generali, Legale, 

Contratti  è stata esperita apposita procedura comparativa mediante  invio a mezzo pec  

di richiesta di preventivo Prot. 686/2017 a cinque legali del Foro di Bologna esperti in 

diritto del lavoro e con competenze di diritto amministrativo/fallimentare;   

e che: 

 nel termine indicato del 20/11/2017 ore 12:00 hanno fornito  riscontro quattro dei 

cinque avvocati  invitati; 

 in esito al confronto comparativo, valutata complessivamente la  documentazione 

trasmessa, conservata agli atti - i preventivi economici, i curricula professionali e la 

relazione sul contesto normativo di riferimento e sugli istituti giuridici coinvolti -  la 

proposta formalizzata a mezzo pec in data 15/11/2017 dall’Avv. Rossella Sciolti è 

risultata  essere la migliore,  sia in termini di congruità ed economicità del compenso  - € 

19.395,00 per entrambi i giudizi - attesa l’ applicazione dei valori minimi dello scaglione 

di riferimento di cui al D.M. 55/2014 – sia per l’elevata specializzazione e competenza 

mostrata nella materia come attestate dall’allegato curriculum professionale e 

dall’approfondita ed articolata disamina della quaestio;   



 
 

 

 CUP 2000 S.c.p.A.  Pag. 2/3 

 

Visto, pertanto:  

- Il preventivo acquisito a mezzo pec in data 15/11/2017, conservato agli atti, di 

complessivi €19.395,00 (€ 9.697,50 cadauno), per entrambi i giudizi oltre eventuali 

anticipazioni e spese debitamente documentate, spese generali 15%, CPA e IVA;   

Precisato che: 

- il compenso, come  sopra richiamato, è riferito per entrambi i giudizi allo sviluppo 

dell’intera fase processuale, ferma restando  l’eventuale riduzione  a fronte della possibile 

riunione dei giudizi ex art. 4, comma 2 del D.M. 55/2014 o della  conciliazione giudiziale 

o transazione con conseguente liquidazione del compenso sulla base dell’effettivo 

andamento procedimentale;  

Visti: 

- Gli artt. 36, comma 2, lett. a),  17 comma 1 lett. d) e 4 del D.lgs. 50/2016 come 

successivamente modificato dal D.lgs. n. 56 del 19/04/2017 “Codice dei Contratti 

pubblici”; 

- Gli artt. 3, 4 e 5 del vigente Regolamento per l’acquisto di beni e servizi e per 

l’esecuzione dei lavori approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 29/03/2017; 

- il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche 

Amministrazioni”, così come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 “Revisione e 

semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e 

trasparenza; 

- il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione ed il Programma triennale per la 

trasparenza e l’integrità – aggiornamento per il triennio 2017 – 2019, approvato dal 

Consiglio di Amministrazione di CUP 2000 in data 31 gennaio 2017; 

- il Codice di Comportamento di CUP 2000 S.c.p.A. adottato con delibera del Consiglio di 

Amministrazione in data 30 aprile 2015, in particolare il par. 2.11.3 CONFLITTO DI 

INTERESSI ED OBBLIGO DI ASTENSIONE, e l’art. 10 del vigente regolamento aziendale 

per gli acquisti di beni e servizi e per l’esecuzione di lavori; 

DETERMINA 

per i motivi sopra esposti, di affidare all’Avv. Rossella Sciolti  del Foro di Bologna, con studio 

in Bologna, via Santo Stefano n. 16  i servizi professionali specialistici di assistenza e difesa 

in giudizio di CUP 2000 – citata a titolo di responsabilità solidale ex artt. 29 d.lgs. 276/2003 

e 1676 c.c  - con il riconoscimento di un corrispettivo complessivo per entrambi i giudizi di  € 

19.395,00 oltre eventuali anticipazioni e spese debitamente documentate, spese generali 

15%, CPA e IVA e, per l’effetto: 

- di demandare al Responsabile del Procedimento la formalizzazione di tutti gli atti 

necessari al perfezionamento della procedura indicata, ivi compresa la predisposizione 

dell’atto di affidamento  il cui schema è allegato al presente provvedimento e  

l’acquisizione della procura ad litem da sottoporre entrambi alla firma del sottoscritto; 
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- di dare atto che si darà corso agli obblighi di pubblicazione previsti dal D. lgs. 14 marzo 

2013, n. 33 come modificato dal D. lgs. n. 97/2016 e dall’art. 29 del D. lgs. 50/2016 e 

s.m.i.. 

 

Bologna, 27 novembre  2017.    

         

  L’Amministratore Unico 

F.to Dott. Alessandro Saccani 

Il Responsabile del Procedimento 

        F.to Avv. Manuela Gallo 

 


