
Oggetto: Addendum al contratto di affidamento dei servizi di supporto legale in materia di 
diritto del lavoro – CIG n. ZC529DC3A0 
 

Il Direttore 
 
Viste le delibere n. 38 del Consiglio di Amministrazione del 9 ottobre 2002 e n. 18 del 
Consiglio di Amministrazione del 23 marzo 2016, con le quali il Direttore è autorizzato ad 
assumere decisioni con proprio atto, anche di durata pluriennale, fissando quale limite di 
spesa un importo massimo, per ogni anno, di Euro 80.000,00 IVA esclusa per ogni contratto 
e di Euro 25.000,00 IVA esclusa per ogni incarico di consulenza. 
 
viste le delibere n. 26 del 26 novembre 2019, con cui il Consiglio di Amministrazione ha 
approvato il bilancio preventivo relativo all’esercizio 2020 e n. 22 del 26 novembre 2020, 
con cui il Consiglio di Amministrazione ha approvato il bilancio preventivo relativo 
all’esercizio 2021; 
 
Premesso che: 
 
con determinazione di Direzione n. 96 del 4 ottobre 2019 Formaper ha preso atto 
dell’affidamento del Servizio di “Supporto legale in materia di diritto del lavoro” allo Studio 
Legale Daverio & Florio (P. IVA 13464890154), formalizzato da Innovhub-SSI S.r.l. per 
conto proprio e per le Aziende Camera Arbitrale di Milano S.r.l., Parcam S.r.l. e Formaper, 
sia per l’assenza di idonee professionalità all’interno degli organici aziendali, sia per la 
necessità di acquisire, con continuità nel tempo, il servizio di consulenza stragiudiziale in 
materia giuslavoristica; 
 
l’affidamento del servizio in argomento ha durata di 12 mesi a partire dal 30 settembre 2019 
e, preso atto delle condizioni economiche offerte dall’aggiudicatario, la capienza economica 
assegnata a Formaper è stata stabilita in Euro 3.666,67 + IVA se dovuta, oltre ad eventuali 
oneri di legge; 
 
a seguito della citata determina n. 96/2019, Formaper ha provveduto in autonomia alla 
stipula del proprio contratto con lo Studio legale Daverio e Florio, entro la capienza 
economica sopra indicata; 
 
a tutto il mese di dicembre 2020, l’importo contrattuale stabilito tra le Parti risulta essere 
stato completamente utilizzato e tuttavia per la seguente motivazione, non essendo ancora 
concluse le attività di consulenza  avviate nel 2020 relative alla riorganizzazione aziendale e 
conseguente procedura di esodi incentivati, Formaper ha la necessità di continuare ad 
utilizzare lo stesso fornitore; 
 
come risulta dalla corrispondenza intercorsa, conservata agli atti dall’Ufficio Acquisti, preso 
atto delle motivazioni sopra esposte, lo Studio Legale Daverio & Florio ha confermato a 
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Formaper il proprio consenso ad una proroga dell’affidamento dei servizi in argomento alle 
stesse condizioni economiche di cui all’offerta del 19 giugno 2019, inviata a riscontro della 
R.d.O. pubblicata da Innovhub-SSI; 
 
per le motivazioni esposte ai paragrafi che precedono, Formaper ritiene opportuno prorogare 
il servizio in argomento per un periodo di 12 mesi dalla data di scadenza del contratto 
originario, a fronte di un impegno di spesa massimo di Euro 3.000,00 + IVA se dovuta oltre 
ad eventuali oneri di legge; 
 
a questo scopo, Formaper formalizzerà la proroga del contratto in essere con lo Studio 
Legare Daverio & Florio mediante un atto aggiuntivo al contratto attualmente in essere; 
 
in sede di formalizzazione dell’atto aggiuntivo di cui sopra, le Parti concorderanno che, 
qualora l’importo complessivo sopraindicato non sia completamente utilizzato decorsi i 12 
mesi di proroga, Formaper potrà esercitare la facoltà di prosecuzione del contratto fino al 
completo utilizzo della capienza economica disponibile. 
 
Sentito il Controllo di Gestione 
 

determina 
 

1. di prendere atto delle ragioni esposte in premessa e della corrispondenza intercorsa 
con lo Studio legale Daverio e Florio, sulla base delle quali Formaper darà corso alla 
proroga dell’affidamento al medesimo dei “Servizi di supporto legale in materia di 
diritto del lavoro” per il periodo dal 1 ottobre 2020 al 30 settembre 2021; 
 

2. di formalizzare la proroga dell’affidamento di cui al punto 1 mediante la 
sottoscrizione di un atto aggiuntivo al contratto attualmente in essere tra le Parti; 

 
3. di autorizzare il conseguente impegno di spesa per un massimo di Euro 3.000,00 + 

IVA se dovuta oltre ad eventuali oneri di legge, ponendo il relativo onere per  
Euro 97,92 + IVA oltre ad eventuali oneri di legge a carico del bilancio preventivo 
relativo all’esercizio 2020 e per Euro 2.902,08 + IVA oltre ad eventuali oneri di 
legge a carico del bilancio preventivo relativo all’esercizio 2021, alla voce 
“Formaper - Spese Legali e giudiziarie” (CDC S001 Direzione). 

 
 

Il Direttore 
Sergio Enrico Rossi 

 
Ufficio Acquisti A.S. – Affidamenti diretti 
Il Responsabile del procedimento: Marta Irene Lisena 

Formaper - Documento originale firmato digitalmente pag. 2 di 2

Determina N. 9/2021 del 18/02/2021


		2021-02-18T16:17:25+0100
	SERGIO ENRICO ROSSI




