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Determina N. 96/2019 del 04/10/2019

Oggetto: 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 23 
marzo 2016, che autorizzano il Direttore a stipulare con proprio atto contratti e/o a conferire 
incarichi di consulenza, anche di durata pluriennale, per un importo massimo annuo di euro 
80.000,00 IVA esclusa per ogni contratto e di Euro 25.000,00 IVA esclusa per ogni incarico 
di consulenza; 
 
vista la delibera n. 27 del 23 novembre 2018, con cui il Consiglio di Amministrazione ha 
approvato il bilancio preventivo e la relazione programmatica per l’esercizio 2019 e 
considerato che il bilancio preventivo 2020 verrà successivamente approvato; 
 
 
Premesso che: 
 
con la determinazione del Direttore Generale di Innovhub-SSI srl, n. 111/2019 del 01 agosto 
2019, inserita nel fascicolo della presente determinazione e di cui si richiama il contenuto, 
l’azienda Innovhub-SSI srl, tramite una Richiesta di Offerta, ha affidato allo Studio Legale 
Daverio & Florio (P. IVA 13464890154) il servizio di supporto legale in materia di diritto 
del lavoro, per un periodo di 12 mesi, per le aziende Innovhub-SSI, Camera Arbitrale, 
Parcam e l’Azienda Speciale Formaper, considerata l’assenza delle idonee competenze 
all’interno delle proprie piante organiche e la necessità di acquisire il servizio di consulenza 
stragiudiziale in materia giuslavoristica; 
 
nell’ambito del processo di centralizzazione degli acquisti di beni e servizi per il sistema 
camerale le aziende sopracitate procederanno in autonomia alla formalizzazione di accordi col 
fornitore selezionato da Innovhub-SSI srl fino all’esaurimento della capienza economica 
concordata; 
 
la spesa di competenza di Formaper  per il servizio  in argomento è stata quantificata, per il 
periodo di 12 mesi, in un importo massimo di Euro € € 3.666,67 + IVA se dovuta oltre ad 
eventuali oneri di legge, da ripartire su ciascuno dei bilanci relativi agli esercizi finanziari di 
competenza; 
 
l’affidatario del servizio fatturerà direttamente a Formaper  l’importo di propria competenza, 
in relazione a ciascun esercizio finanziario di svolgimento dell’attività oggetto del contratto; 
 
 
nel caso in cui al termine dei 12 mesi ci fosse un residuo del budget previsto, il contratto 
potrà proseguire sino all’esaurimento dell’intero ammontare; 
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i controlli sul fornitore sono già stati effettuati da Innovhub-SSI srl che ha gestito la 
procedura di affidamento; 
 
Sentito il Controllo di Gestione; 
 

determina 
 

1. di prendere atto dell’affidamento del Servizio di supporto legale in materia di diritto 
del lavoro a favore  dello Studio Legale Daverio & Florio (P. IVA 13464890154), 
tramite procedura espletata da Innovhub-SSI e per un periodo di 12 mesi dalla data 
della lettera di incarico, salvo eventuale prosecuzione nel caso in cui entro il suddetto 
termine risultasse un residuo di budget;  
 

2. di prendere atto che, per le ragioni citate in premessa, l’avvio di detto servizio 
avverrà con  la stipula di un contratto tra l’affidatario e ciascuna delle aziende 
camerali, per cui Formaper procederà in autonomia alla formalizzazione del contratto  
col fornitore selezionato entro la capienza concordata; 
 

3. di autorizzare il conseguente impegno di spesa di competenza di Formaper per il 
servizio in argomento, quantificato fino a un massimo di € 3.666,67 + IVA se dovuta 
oltre ad eventuali oneri di legge,  ponendo il relativo onere alla voce Formaper Spese 
Legali e giudiziarie (CDC S001 Direzione) per Euro 916,67 + IVA e CPA a carico 
del bilancio preventivo relativo all’esercizio 2019 e per Euro 2.750,00   + IVA e CPA 
a carico del bilancio preventivo relativo all’esercizio 2020; 
 

4. di nominare quale Direttore per l’esecuzione del Contratto la dott.ssa Paola Anna 
Ornella Amodeo, Responsabile Risorse Umane ed organizzazione di Formaper. 

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


		2019-10-04T09:31:10+0200
	ROSSI SERGIO ENRICO




