Determina di Direzione N. 110/2019
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 E SUPPORTO DI CARATTERE GIURIDICO SPECIALISTICO
NELL’AMBITO DI UN PROGETTO VOLTO ALL’IMPLEMENTAZIONE E GESTIONE DEGLI ORGANISMI DI
COMPOSIZIONE DELLA CRISI DI IMPRESA- Autorizzazione a contrarre –
CIG ZD82A6D693

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 per un
servizio di assistenza e supporto di carattere giuridico specialistico nell’ambito di un progetto volto alla
implementazione e gestione degli organismi di composizione della crisi di impresa come di seguito meglio
dettagliato: supporto e assistenza nella individuazione e definizione dei profili giuridici e normativi connessi
alla costituzione, al funzionamento e all’operatività degli Organismi di Composizione della Crisi di Impresa
(c.d. OCRI) chiamati ad assistere il debitore nella procedura di composizione della crisi; supporto, con
riferimento ai profili giuridici e normativi, nella elaborazione e definizione di un manuale operativo e
modulistiche standard in materia di crisi di impresa nell’ambito di un progetto volto all’implementazione e
gestione degli organismi di composizione della crisi di impresa; supporto nella identificazione, disamina e
risoluzione dei profili giuridici e normativi connessi con le attività del Consorzio a sostegno e
accompagnamento della gestione e realizzazione di percorsi co-partecipativi formativi e informativi interni
al Sistema camerale, dedicati sia al personale direttivo che operativo, con relativo presidio e intervento
formativo in almeno otto sedi in altrettante città italiane ove si svolgeranno seminari formativi; supporto
nella identificazione dei profili giuridici e normativi da includere nell’ambito della progettazione e
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-
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-

realizzazione di un manuale operativo e di rappresentazioni grafiche di tutti i processi/flussi e delle
risorse/competenze necessarie da mettere a disposizione delle Camere di commercio, degli OCRI e delle
varie funzioni coinvolte nel processo; supporto, quanto ai profili giuridici e normativi, nella progettazione e
realizzazione di modulistiche operative standard da informatizzare e mettere a disposizione delle Camere di
commercio e degli OCRI; identificazione e disamina dei profili giuridici e normativi destinati a essere inclusi
nelle procedure e processi organizzativi da porre in essere per garantire l’avvio delle attività previste della
normativa connesse agli OCRI in tempi più rapidi e certi; supporto, quanto ai profili giuridici e normativi,
nella valutazione degli impatti a breve e lungo termine delle misure organizzative adottate o da adottare
per garantire l’ottimale impiego delle risorse messe a disposizione, nonché per garantire la più efficiente
gestione del processo posto in essere dagli OCRI; disponibilità alla partecipazione agli incontri con Enti e
Autorità che si renderanno necessari nell’attuazione del Progetto; disponibilità alla partecipazione a eventi
formativi, divulgativi e di ogni altra natura connessi con l’attuazione del Progetto.
PREMESSO che in data 10 ottobre 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 avviso pubblico per
manifestazione d’interesse, a scopo esplorativo, volta a conoscere il mercato dei professionisti in grado di
prestare un servizio di assistenza e supporto di giuridico specialistico nell’ambito di un progetto volto alla
implementazione e gestione degli organismi di composizione della crisi di impresa (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 hanno risposto l’avvocato Fabio Valerini e l’avvocato
Christian Patelmo in rappresentanza dello Studio Carnelutti, presentando tutti i documenti richiesti oltre ad
una dettagliata relazione tecnica, conformemente a quanto disciplinato dall’Indagine di mercato;
ATTESO che in data 25 ottobre ad entrambi i soggetti è stata inviata una Lettera d’invito finalizzata
all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 delle attività di assistenza
e supporto di carattere giuridico specialistico nell’ambito di un progetto volto all’implementazione e
gestione degli organismi di composizione della crisi di impresa;
DATO ATTO che il solo avvocato Fabio Valerini ha risposto in data 25 ottobre inviando via PEC un’offerta
economica e un’offerta tecnica;
DATO ATTO altresì che la proposta e relativa documentazione allegata, presentata dall’avvocato Fabio
Valerini, 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, dall’ avvocato Fabio Valerini, lo stesso è risultato in
possesso dei predetti requisiti;
ATTESA la disponibilità ad espletare il Servizio in oggetto da parte dell’ avvocato Fabio Valerini per un
importo pari a Euro 19.980,00 (IVA esclusa e altri oneri se dovuti) a decorrere dal momento della
sottoscrizione del contratto sino al 31 maggio 2020 eventualmente prorogabile, a discrezione del Consorzio,
sino al 31 dicembre 2020 (eventualmente con corrispettivo invariato);
PRECISATO che eventuali costi sostenuti dall’affidatario (in termini di vitto, alloggio, trasferimenti, trasferte,
ecc.) per le risorse umane impiegate nell’espletamento del Servizio potranno essere rimborsate dal
Consorzio con un massimale complessivo non eccedente Euro 2.500,00;
RITENUTO pertanto opportuno procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del
D.lgs. 50/2016 nei confronti dell’avvocato Fabio Valerini Via Fonteiaia 142, Roma, P.IVA 01223530112,
iscritto all’Oridne degli avvocati di La Spezia n. 752;
DATO ATTO della copertura economico-finanziaria;
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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 l’avvocato Fabio Valerini nato a La Spezia in data 13/06/1977 e domiciliato in Via
Fonteiaia 142, Roma, P.IVA 01223530112, iscritto all’Oridne degli avvocati di la Spezia n. 752 per
l’espletamento dei servizi di assistenza e supporto di carattere giuridico specialistico nell’ambito di un
progetto volto alla implementazione e gestione degli organismi di composizione della crisi di impresa, come
meglio dettagliati nella proposta di preventivo presentata, in favore del Consorzio per un importo pari a
Euro 19.980,00 (IVA esclusa e altri oneri se dovuti), a decorrere dal momento della sottoscrizione del
contratto sino al 31 maggio 2020 eventualmente prorogabile, a discrezione del Consorzio, sino al 31
dicembre 2020 (eventualmente con corrispettivo invariato), con rimborso degli eventuali costi sostenuti (in
termini di vitto, alloggio, trasferimenti, trasferte, ecc.) per le risorse umane impiegate nell’espletamento del
Servizio per un massimale complessivo non eccedente Euro 2.500,00 - CIG: ZD82A6D693;
di individuare nella persona del dott. Carlo Augusto 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;
di pubblicare copia della presente disposizione sul sito web nell'apposita sezione "Amministrazione
Trasparente".

Milano, 31 ottobre 2019
IL DIRETTORE
Danilo Maiocchi
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