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DETERMINAZIONE n. 64 del 18.04.2018  

 

Affidamento dell’incarico di supporto nella redazione degli atti delle procedura di gara  per 

l’affidamento del servizio di tesoreria, del servizio Vigilanza e Trasporto Valori e del Servizio 

Pulizia parcheggi, autosili e piscine 

 

CIG: ZAC233F166 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

- Visto il verbale del C.d.A. in data 04/07/2016, che stabilisce i poteri in capo al Direttore 

Generale. 

- Premesso che:  

□ CSU srl ha necessità di avviare, quanto prima, alcuni procedimenti di gara per 

l’affidamento di rilevanti servizi, dettagliatamente indicati in oggetto;  

- considerato che:  

□ a seguito delle Direttive sugli appalti pubblici nei settori ordinari e cd. “speciali”, 

rispettivamente, 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE (integralmente sostitutive 

delle precedenti Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), in attuazione della legge 

delega 28 gennaio 2016, n. 11, è stato recepito il decreto legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50, convenzionalmente denominato “codice dei contratti pubblici”, entrato in 

vigore il 19.4.2016; 

□ quest’ultimo, abrogativo del “vecchio” Codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 

2006, n. 163, già oggetto di un primo avviso di rettifica pubblicato nella G.U.R.I. 

n. 164 del 15.7.2016, necessita per la sua completa applicazione di circa 55 atti 

attuativi tra Linee guida dell’A.N.A.C., decreti del Ministero delle Infrastrutture e 

dei Trasporti, D.P.C.M. e altri decreti ministeriali; 

□ in nemmeno due anni dall’entrata in vigore, la sua complessa fase attuativa ha visto 

l’adozione di numerosi atti e provvedimenti di attuazione, tra cui n. 9  Linee guida 

A.N.A.C. (tra l’altro in materia di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, 

offerta economicamente più vantaggiosa, responsabile unico del procedimento, 
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indagini di mercato, formazione e gestione degli elenchi di operatori economici, 

commissari di gara e Albo nazionale obbligatorio, mezzi di prova adeguati e 

carenze nell’esecuzione significative per l’esclusione di cui all’art. 80, comma 5, 

lett. c) del Codice), e numerosi decreti del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti (tra cui in tema di opere di notevole contenuto tecnologico o rilevante 

complessità tecnica, indirizzi per la pubblicazione degli atti di gara, requisiti degli 

operatori economici per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e 

all’ingegneria, contenuti della progettazione);  

□ a tanto si soggiunga che, a distanza di un anno dall’entrata in vigore, è stato adottato 

il decreto legislativo n. 56 del 19 aprile 2017, recante le disposizioni integrative e 

correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

□ nel descritto, articolato e complesso scenario ancora in fieri, sul piano normativo e 

regolamentare, in materia di contratti pubblici, s’impone l’esigenza di acquisire un 

supporto tecnico-giuridico specialistico a sostegno degli organi di questa stazione 

appaltante nella non agevole attività di valutazione e soluzione di tutte le questioni 

di diritto che possano verificarsi nel corso delle procedure selettive pubbliche a 

bandirsi, che rende necessario affidare a professionista esterno l’incarico di 

supporto nella redazione del bando e del disciplinare di gara e dello schema di 

contratto per l’indizione delle procedure  in argomento sulla base del decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oltre al compito di supporto tecnico-giuridico 

dell’attività del Responsabile unico del procedimento; 

□ tanto anche alla luce della carenza, nell’organico di questa Società, di competenze 

legali specialistiche in materia di contratti pubblici per l’affidamento di lavori, 

servizi e forniture; 

□ v’è, altresì, necessità di provvedere allo spedito svolgimento delle procedure di gare 

e, in ogni caso, s’è inteso optare per la celebrazione di procedure, con un chiaro 

obiettivo pro-concorrenziale; 

□ conseguentemente, si ritiene opportuno, a tutela degli interessi pubblici perseguiti 

da questa Società, prevenire, per quanto possibile, ogni eventuale contenzioso 
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suscettivo di rallentare la speditezza dell’azione amministrativa in concreto 

esercitata, affidando a un professionista esterno con competenze tecnico-giuridiche 

in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, e con disponibilità ad 

adempiere con celerità l’incarico, oltre al compito di affiancare il Responsabile 

unico del procedimento, con funzione di supporto, consulenza e assistenza legale, 

anche telematica e telefonica, durante la celebrazione delle procedure di gara in 

argomento; 

□ per esigenze di specificità delle competenze tecnico-giuridiche imposte dai ridetti appalti 

pubblici, è stato individuato detto professionista nella persona dell’avv. Francesco Paolo 

Bello con studio legale in Milano, alla P.zza San Pietro in Gessate, 2 il quale ha dato la 

disponibilità a fornire l’attività professionale alle condizioni richieste, in quanto esperto in 

diritto amministrativo, con specifica e comprovata competenza in materia di contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture;  

□ si ritiene, altresì, per tutta l’attività professionale suesposta, di corrispondere al suindicato 

professionista, che ha manifestato espressamente la sua accettazione, il compenso 

onnicomprensivo che si ritiene equo determinare forfettariamente in €. 11.500,00, oltre 

CPA e IVA, tenuto conto del valore e della complessità dell’incarico, viste le tre procedure 

selettive da seguire nonché dell’impellenza con cui si dovrà approntare l’attività 

professionale;  

□ le somme necessarie trovano adeguata copertura  

Tutto ciò premesso, 

DETERMINA 

- di affidare all’Avv. Francesco Paolo Bello, nato a Bari il 29.3.1975 (c.f. 

BLLFRN75C29A662O – P.I. 07489520721 Polis Avvocati s.t.a. coop) con studio legale 

in Milano alla via San Pietro in Gessate, 2 (fatturazione POLIS AVVOCATI s.t.a. coop- 

Bari – CF 07489520721) l’incarico di:  

□ a) affiancare e supportare gli uffici amministrativi della società nella redazione del  

bando, del disciplinare di gara e dello schema di contratto per l’indizione delle 

procedure per l’affidamento: 

-  del Servizio di Tesoreria, anche in relazione tra l’altro all’incasso dei parcometri; 

-  del Servizio di Vigilanza e trasporto valori; 
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-  del Servizio di Pulizia parcheggi  autosili e piscine 

al fine di verificare la loro conformità alla vigente normativa in materia di affidamento 

dei contratti pubblici, così come richiamata in narrativa, suggerendo, ove sussistano 

clausole contrastanti con la ridetta normativa, l’adozione delle modifiche e integrazioni 

ritenute necessarie; 

b)  affiancare il Responsabile unico del procedimento, con compiti di supporto, 

consulenza e assistenza legale, anche telematica e telefonica, durante la celebrazione 

delle suddette procedura di gara e fino all’aggiudicazione; 

- di impegnare e corrispondere a conclusione dell’incarico, in favore dell’avv. Francesco 

Paolo Bello, la somma di €. 11.500,00, oltre IVA, CPA; 

- di dare al presente provvedimento immediata esecutività. 

 

Como, 18.04.2018 

          Il Direttore Generale 

          Rag. Marco Benzoni 

           


