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DETERMINA DI AFFIDAMENTO 

Oggetto: Affidamento di servizi di assistenza e consulenza tecnico - giuridica  

CIG: ZB425AE300 

  

Il Direttore Generale di CUP 2000 S.c.p.A. 

Premesso che il presente provvedimento viene adottato in forza della delega di poteri 

conferita dall’Amministratore Unico di CUP 2000 S.c.p.A. Prot. DG n. 440 del 13/11/2018 

Vista  

- la richiesta di acquisto n. 307/2018 relativa all’affidamento di servizi di assistenza e 

consulenza tecnico-giuridica nell’ambito del procedimento di cui all’accertamento del 

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Bologna in data 15 ottobre 2018 presso la 

sede aziendale di Granarolo dell’Emilia – Via Badini 7/2 e la relazione ivi riportata; 

Richiamata  

- la nota Prot. n. 67/18 – fasc. 57980 in data 15/10/2018 del Comando Provinciale dei 

Vigili del Fuoco di Bologna recante le prescrizioni da attuare ai fini della definizione 

del procedimento; 

Considerato che: 

- al fine di supportare la Società nella procedura di regolarizzazione di cui sopra, si 

rende necessario acquisire una consulenza tecnica e legale qualificata per la 

redazione della documentazione corredata delle opportune certificazioni di legge;  

Dato atto che: 

- stante la particolarità della materia, la specificità del servizio e tenuto conto della 

delicatezza di questa fase istruttoria, si ritiene opportuno affidare l’attività ad un 

professionista qualificato con competenze specialistiche e consolidate in ambito 

penal-societario e di sicurezza sul lavoro, in grado di assicurare la massima tutela 

della Società nell’interlocuzione con l’autorità amministrativa di cui sopra; 

- tale professionalità viene individuata nella figura dell’Avv. Luca Sirotti dello Studio 

Legale Bricola di Bologna -  le cui competenze specialistiche in ambito penal-

societario sono, tra l’altro, ampiamente comprovate dalle molteplici esperienze 

professionali, anche di rilievo nazionale, riportate dal curriculum disponibile  sul web; 

Visto il preventivo acquisito per le vie brevi in data 26/10/2018 dal Responsabile dell’Area 

Affari Legali, Societari, Bandi & Appalti, agli atti, di complessivi € 1.500,00 oltre IVA,  

CPA e spese generali (15%) - che si ritiene congruo ed ampiamente in linea con 

prestazioni di analogo contenuto già precedentemente acquisite dalla Società;  
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Visti, inoltre: 

▪ gli artt. 4, 17 comma 1 lett. d) n. 2) e 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, come 

successivamente modificato dal D.L.gs 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 e s.m.i.; 

▪ Le Linee Guida ANAC n. 12 “Affidamento dei servizi legali” approvate dal Consiglio 

dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018; 

▪ 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 e della Trasparenza – 

aggiornamento per il triennio 2018 – 2020 - approvato con Determinazione 

dell’Amministratore Unico di CUP 2000 in data 31 gennaio 2018; 

▪ 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 e s.m.i.; 

DETERMINA 

di affidare all’Avv. Luca Sirotti dello Studio Legale Bricola con sede in Bologna, via Barberia, 

n. 30 i suddetti servizi di assistenza e consulenza legale specialistica con il riconoscimento di 

un corrispettivo complessivo di € 1.500 oltre IVA, CPA e spese generali (15%) 

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’ordinativo per il Professionista da sottoporre alla firma del sottoscritto; 

- 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, 15 11 2018 

  

                         Il Direttore Generale   

 Ing. Gianluca Mazzini 

                                            Sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.lgs. 82/05 e s.m.i. 

 

    La Responsabile del Procedimento, 

anche per attestazione dell’insussistenza di  

un conflitto, anche solo potenziale, di interessi 

          F.to Avv. Manuela Gallo  


