Determina di Direzione N. 76 /2019
Oggetto: Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, PER LO
SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE DI CARATTERE GIURIDICOAMMINISTRATIVO E REGOLAMENTAZIONE PUBBLICA - Autorizzazione a contrarre –
CIG 799312790F

IL DIRETTORE

-

-

-

-

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241;
VISTO lo Statuto del Consorzio Camerale per il Credito e la Finanza approvato in data 3 Ottobre 2011;
VISTE le Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del D.lgs. n. 50/2016, recanti “Procedure per l’affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e
gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e
aggiornate con delibera n. 206 del 1° marzo 2018;
DATO ATTO che per i servizi e le forniture di importo inferiore a euro 40.000,00 le stazioni appaltanti
procedono mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
DATO ATTO che il Consorzio Camerale per il Credito e la Finanza (di seguito, anche la “Amministrazione” o il
“Consorzio”) intende ricorrere all’istituto in questione, al fine di garantire un affidamento celere ed in forma
semplificata e per ottenere conseguentemente una riduzione dei tempi procedimentali nel rispetto dei
principi di economicità , efficacia, imparzialità , parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità , pubblicità
nonché di rotazione degli incarichi;
PREMESSO che il Consorzio è un organismo associativo senza scopo di lucro partecipato esclusivamente dalle
principali Camere di Commercio italiane;
PREMESSO altresì che il Consorzio, compatibilmente con il ruolo istituzionale delle Camere di Commercio,
svolge azioni volte a promuovere l’accesso delle PMI al mercato del credito e ai mercati finanziari, nonché
promuove e sostiene lo sviluppo di nuove e più articolate forme di finanza per i sistemi locali, tra cui anche
lo sviluppo di esperienze innovative nel settore dei servizi finanziari;
CONSIDERATO che si rende necessario e indispensabile procedere all’affidamento di un incarico di
consulenza legale stragiudiziale consistente nell’assistenza e supporto di carattere giuridico-amministrativo
come di seguito meglio dettagliate: (i) supporto e assistenza nell’impostazione e nella gestione di procedure
ad evidenza pubblica di cui al d.lgs. 50/2016 mediante necessariamente l’utilizzo dei sistemi di
intermediazione telematica (Sintel – Mepa), ovvero di procedure comparative per il conferimento di incarichi
individuali o di consulenza; (ii) supporto e assistenza nell’utilizzo dei sistemi di comprova dei requisiti messi
a disposizione da ANAC, con particolare riferimento al sistema AVCPASS, nonché da altre banche dati (es.
BDNA); (iii) assistenza ed ausilio nelle eventuali problematiche sorte nel corso di esecuzione degli affidamenti;
(iv) supporto alla direzione negli adempimenti sociali; (v) attività formativa volta a condividere i contenuti
essenziali e gli istituti che le regolano le procedure ad evidenza pubblica; (vi) aggiornamento normativo e
giurisprudenziale;

Consorzio Camerale per il Credito e la Finanza, Sede Legale Via Meravigli 9/b – 20123 Milano – P.IVA 08502090155 Tel. +39 0285154258 – Email PEC: consorziocamerale@legalmail.it

-

-

-

-

-

-

-

PREMESSO che i compiti di consulenza legale stragiudiziale possono essere affidati, con le procedure previste
dal D.lgs. 50/2016, ai soggetti aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, economico-finanziario,
amministrativo, organizzativo e legale;
PREMESSO che in data 18 luglio 2019, proprio al fine di assicurare il rispetto dei sopra citati principi di matrice
nazionale e di derivazione comunitaria, il Consorzio ha, comunque, eseguito un’indagine di mercato sulla
piattaforma sintel, a scopo esplorativo, volta a conoscere il mercato degli operatori economici in grado di
prestare un servizio di assistenza e supporto di carattere giuridico-amministrativo (di seguito, anche, il
“Servizio”) e ad identificare una platea dei potenziali affidatari interessati all’esecuzione del Servizio in
oggetto (di seguito, anche, l’“Indagine di mercato”)
ATTESO che, a conclusione dell’Indagine di mercato il prof. avv. Luca Geninatti Satè ha risposto all’Indagine
di mercato presentando un dettagliato curriculum vitae e una relazione illustrativa del Servizio proposto, oltre
alle condizioni economiche praticate per il suo espletamento, conformemente a quanto disciplinato
dall’Indagine di mercato;
DATO ATTO che la proposta e relativa documentazione allegata, presentata dal prof. avv. Luca Geninatti Satè,
è risultata satisfattiva dal punto di vista economico;
DATO ATTO che a seguito dell’espletamento della comprova sulla sussistenza dei requisiti di ordine generale
dichiarati, in sede di autocertificazione, dal prof. avv. Luca Geninatti Satè, il medesimo è risultato in possesso
dei predetti requisiti;
ATTESA la disponibilità ad espletare il Servizio in oggetto da parte del prof. avv. Luca Geninatti Satè per un
importo pari a Euro 9.000,00 (IVA esclusa e altri oneri se dovuti) per un periodo pari a 6 (sei) mesi, ossia pari
a complessivi Euro 18.000,00 (IVA esclusa e altri oneri se dovuti), comprensivo del periodo di eventuale
rinnovo (ulteriori sei mesi), nonchè di tutto quanto occorrente per il corretto espletamento del Servizio;
RITENUTO pertanto opportuno procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del
D.lgs. 50/2016 nei confronti del prof. avv. Luca Geninatti Satè con sede legale in Milano, via Montenapoleone
n. 8, P.IVA 10413983961;
DATO ATTO della copertura economico-finanziaria;
DATO ATTO che il presente provvedimento può essere impugnato dinanzi al TAR Lombardia – Milano con
ricorso giurisdizionale nel termine di 30 giorni dalla sua pubblicazione;
per i predetti motivi,

DETERMINA
-

-

che la premessa narrativa rappresenta parte integrante e sostanziale del presente atto;
di autorizzare a contrarre, mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), d.lgs. 18 aprile
2016, n. 50, con il prof. avv. Luca Geninatti Satè con sede legale in Milano, via Montenapoleone n. 8, P.IVA
10413983961, in persona dell’Avv. Luca Geninatti Satè, nato a Torino il 30/04/1976, C.F.
GNNLCU76D30L219A domiciliato per la carica presso il richiamato Studio legale per l’espletamento dei servizi
di consulenza legale stragiudiziale consistente nell’assistenza e supporto di carattere giuridicoamministrativo, come meglio dettagliati nella proposta di preventivo presentata, in favore del Consorzio per
un importo pari a Euro 9.000,00 (IVA esclusa e altri oneri se dovuti) per un periodo pari a 6 (sei) mesi, ossia
pari a complessivi Euro 18.000,00 (IVA esclusa e altri oneri se dovuti), comprensivo del periodo di eventuale
rinnovo (ulteriori sei mesi), CIG: 799312790F;
di individuare nella persona del dott. Carlo Bettonica il ruolo di Responsabile del Procedimento ai fini
dell’adozione di tutti gli adempimenti conseguenti e/o comunque connessi al presente affidamento ed alla
esecuzione del relativo rapporto contrattuale;
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di pubblicare copia della presente disposizione sul sito web nell'apposita sezione "Amministrazione
Trasparente".

Milano, 27 agosto 2019
IL DIRETTORE
Danilo Maiocchi
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