ENTE PARCO REGIONALE MIGLIARINO SAN ROSSORE MASSACIUCCOLI
TENUTA DI SAN ROSSORE
Loc. CASCINE VECCHIE
56122 PISA
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Fax. (050)533650
cod. fisc. 93000640503
p. iva 00986640506
PEC: protocollo.sanrossoretoscana@provpisa.pcertificata.it

COPIA
DETERMINAZIONE
N. 549 DEL 11-12-2017
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO LEGALE. - CIG Z81213978EATTO N. 231 DEL 11-12-2017

IL DIRETTORE
Premesso che:
- con determinazione del direttore n° 404 del 4 ottobre 2017 è stata approvata una complessiva
riorganizzazione della struttura operativa dell’Ente Parco;
- detta riorganizzazione prevede l’attribuzione delle competenze del contenzioso sulle sanzioni
amministrative (L.689/81) all’Area Vigilanza, a far data dall’approvazione della sopra detta
riorganizzazione;
- ad oggi, in base a questa nuova riorganizzazione delle competenze interne, risulta difficoltoso
provvedere all’evasione completa dei fascicoli del contenzioso delle sanzioni amministrative ancora
in itinere, precedentemente assegnati all’Area Amm.va Contabile ;
Vista la legge regionale 02 dicembre 2005 n°63 disciplina della rappresentanza e difesa in giudizio
della Regione Toscana e degli enti dipendenti. Attribuzioni dell'Avvocatura regionale;
Preso atto delle note protocollo n° 2944 del 19.04.2017 e prot. n. 6618 del 27.07.2017, inviate
dall’Avvocatura Regionale della Toscana, con le quali si comunica l’impossibilità, da parte della
stessa Avvocatura, di occuparsi dei fascicoli inerenti il contenzioso sulle sanzioni amministrative
(L. 689/81) del Parco regionale di Migliarino San Rossore Massaciuccoli;
Preso atto pertanto di dover affidare ad un legale esterno alla struttura del Parco il Servizio Legale
per la definitiva evasione delle pratiche inerenti il contenzioso sulle sanzioni amm.ve ancora in
itinere;
Visto l’articolo 17 - esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi - del D.
Lgs. 18 aprile 2016 n°50;
Vista la Deliberazione ANAC n. 1158 del 09/11/2016 in cui si stabilisce che il patrocinio legale è
un appalto di servizi escluso dall’ambito oggettivo di applicazione del d.lvo n. 50/2016 e che debba
essere affidato nel rispetto comunque dell’art. 4 dello stesso decreto ;
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VISTE le Linee Guida ANAC per l’Affidamento del Servizio Legale che, a fronte dell’art. 17 c.1
lett.d), escludono l’affidamento del Servizio Legale dalle norme procedurali del Codice dei
Contratti, anche per una rilevante , anche se non esclusiva, componente fiduciaria delle scelte da
tenere in considerazione;
PRESO ATTO del parere n.2109 del 06/10/2017 del Consiglio di Stato, su richiesta ANAC, sulle
Linee Guida sopradette, ove a fronte del principio del Gold Plating, cioe’ il divieto di introdurre
livelli di regolamentazione superiori a quelli imposti dalla direttiva europea da recepire, lo stesso
CDS ha optato per la sospensione del parere, riservandosi di esprimere quello definitivo, chiedendo
a d ANAC di sollecitare l’intervento del CNF , del Ministero di grazia e giustizia , del MIT;
RILEVATO che in tale fase di riorganizzazione l’ente ha necessità di procedere celermente alla
conclusione delle procedure in itinere nei contenziosi sulle sanzioni amministrative affidando il
Servizio Legale sopradescritto, senza incorrere in tempi lunghi per l’individuazione del soggetto
esterno di riferimento , ma comunque nel rispetto delle procedure di legge ;
RILEVATO che, in applicazione del principio di proporzionalità, si ritiene ammesso l’affidamento
diretto del servizio ,sopradescritto e motivato, ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a) del
d.lgs.n.50/2016;
PRESO ATTO che lo studio legale “DG Studio Legale”, con sede in via Cardinale Maffi n°28 56126 Pisa, risulta avere le caratteristiche professionali necessarie per l’affidamento del Servizio in
oggetto;
RILEVATA pertanto la necessità di procedere per l’affidamento del servizio in oggetto, ai sensi
ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a) del d.lgs.n.50/2016 ossia ad un affidamento diretto con
richiesta di offerta, per un periodo di anni 2 (due) tramite procedura START, a “DG Studio Legale”
con sede in via Cardinale Maffi n°28 - 56126 Pisa, con base d’asta pari ad € 20.000,00 oltre IVA e
CNPA nei termini di legge ;
VISTA la FAQ ANAC in materia di trasparenza (d.lgs n.33/2013) che stabilisce che qualora venga
affidato all’esterno il servizio legale , l’ente sia tenuto alla pubblicazione sul sito Sez. Trasparenza,
sottovove “Bandi e Contratti”;
Visto che, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tracciabilità dei
flussi finanziari, è stato acquisito da RUP Patrizia Vergari il CIG n. Z81213978E;
Preso atto che è stata avviata la procedura di richiesta alla Cassa Nazionale di Previdenza e
Assistenza Forense per la certificazione della regolarità contributiva (DURC);
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Per quanto espresso in narrativa:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

Di prendere atto che, ad oggi, in base alla nuova riorganizzazione della struttura
organizzativa, di cui alla determinazione n.404/2017,
risulta difficoltoso provvedere
all’evasione completa dei fascicoli del contenzioso delle sanzioni amministrative ancora in
itinere, precedentemente assegnati all’Area Amm.va Contabile:
Di indire pertanto la procedura di affidamento del Servizio Legale, in applicazione del
principio di proporzionalità, ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a) del d.lgs.n.50/2016, ad
oggetto la definitiva evasione delle pratiche pregresse legate al contenzioso sulle sanzioni
amministrative, attualmente in essere presso l’Ente-Parco regionale di Migliarino, San
Rossore Massaciuccoli, a seguito della nuova distribuzione delle competenze per la
riorganizzazione interna degli uffici, per un periodo di 2 anni , con una base d’asta di euro
20.000,00 oltre IVA E CNPA nei termini di legge ;
Di procedere altresì all’invio della richiesta di offerta, attraverso l’apposita procedura
prevista dal sistema S.T.A.R.T., a “DG Studio Legale” con sede in via Cardinale Maffi
n°28 - 56126 -Pisa , relativamente al suddetto Servizio Legale;
Di prendere atto dello stanziamento del costo al netto di cassa previdenziale ed IVA nelle
percentuali di legge sul sottoconto : B7b0014 “Spese Legali” del Bilancio Preventivo
Economico 2017, di cui alla Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 33 del 29/11/2017 ;
Di demandare ad apposito successivo provvedimento l’aggiudicazione definitiva del
servizio in oggetto, a seguito dell’esame dell’offerta presentata da “DG Studio Legale” con
sede in via Cardinale Maffi n°28 - 56126 Pisa e dei controlli relativi ad eventuali motivi di
esclusione dell’operatore economico dalla partecipazione a procedure d’appalto di cui
all’art. 80 del DLgs n. 50/2016;
Di incaricare gli uffici a norma della FAQ ANAC in materia di trasparenza (d.lgs
n.33/2013) della pubblicazione sul sito istituzionale ,Sez. Trasparenza, sottovoce “Bandi e
Contratti”, l’affidamento del servizio in oggetto;
Di avvisare che, ai sensi del comma 4, articolo 3, della legge 241/90 e successive modifiche
ed integrazioni, contro il presente provvedimento è ammesso alternativamente ricorso:
- Giurisdizionale al TAR Toscana entro il termine di sessanta giorni dalla data di
scadenza del termine di pubblicazione,
- Straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità entro 120 giorni
decorrenti dal medesimo termine di cui sopra;
Di nominare Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), ai sensi dell’art. 31 del DLgs
n. 50/2016, la Dr.ssa patrizia Vergari, Coordinatore P.O. Area Amministrativa;
Di dare atto che il presente provvedimento viene affisso all’Albo Pretorio per 15 giorni ai
fini della generale conoscenza a norma dell’art. 34 dello Statuto dell’Ente-Parco.

F.to IL DIRETTORE/LA P.O. DI AREA

Giunta Enrico
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