
 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

Numero 86 del 26 luglio 2021 
 
Oggetto: affidamento del servizio di supporto legale al RUP, ai sensi dell’art. 31, comma 11 del D.lgs 
50 del 2016, relativamente alla procedura di affidamento del servizio di pulizie, magazzino \gardaroba 
e piccole manutenzioni (CIG 884857396E). Determina a contrarre, ai sensi dell’art. 32 del D.lgs 
50 del 2016 

 
IL DIRETTORE 

 
Visto l’art. 32, comma 2 del D.lgs 50 del 2016, il quale prevede che “Prima dell'avvio delle procedure 
di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte”; 
 
Considerato che l’Azienda ha la necessità di indire una gara per l’affidamento del servizio di pulizie, 
magazzino \gardaroba e piccole manutenzioni da svolgersi tramite procedura negoziata; 
 
Considerato che l’Azienda non dispone di professionalità altamente specializzate in materia di 
contrattualistica pubblica e che l’affidamento del servizio indicato in oggetto presenta non trascurabili 
elementi di complessità; 
 
Dato atto che l’importanza del servizio rende necessario garantire la legittimità del procedimento di 
individuazione del nuovo operatore economico; 
 
Visto l’art. 31, comma 11 del D.lgs 50 del 2016; 
 
Dato atto che l’Azienda ha richiesto, ai soggetti di seguito indicati, di presentare la propria offerta 
per il servizio di supporto legale al RUP: 
 

1. Avv. Francesco Barchielli; 
2. Confservizi CISPEL Toscana 

 
Considerata l’offerta tecnica ed economica presentata dall’Avv. Francesco Barchielli (doc. a), in 
data 8 luglio 2021, la quale è stata ritenuta la migliore nel rapporto qualità – prezzo; 
 
Considerato che la somma offerta, pari ad € 1.400,00, oltre IVA e CAP, soggetti a ritenuta d’acconto, 
è da ritenersi congrua ed adeguata per l’esecuzione delle prestazioni richieste; 
 
Visto il curriculum professionale (doc. b) dell’Avv. Francesco Barchielli, con studio in Firenze, 
Piazza Indipendenza n. 10, dal quale si evince una lunga e consolidata esperienza in materia di appalti 
pubblici, sia come dipendente di aziende partecipate, che come libero professionista, nonché di 
direzione di pubblicazioni periodiche dedicate al settore degli appalti e dei lavori pubblici; 
 
Viste le Linee Guida ANAC n. 12 del 2018 sull’affidamento dei servizi legali; 
 
Vista la polizza assicurativa (doc. c) dell’Avv. Francesco Barchielli; 
 
Vista la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (doc. d) attestante l’insussistenza dei motivi di 
esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs 50 del 2016; 



 
 
Visto il certificato di regolarità contributiva (doc. e) dell’Avv. Francesco Barchielli; 
 
Vista la disciplina sostitutiva dell’art. 36 del D.lgs 50 del 2016 introdotta dall’art. 1, comma 2 della 
Legge 120 del 2020, così come modificato dal D.L. 77 del 2021; 
 
Considerato che la spesa trova copertura economica nel budget 2021;  
 

DETERMINA 
 
di affidare all’Avv. Francesco Barchielli, con studio in Firenze, Piazza dell’Indipendenza 10 (C.F. 
BRCFNC73R12H901H – P.I. 05297540485), per le motivazioni sopra esposte, il servizio di supporto 
legale al responsabile del procedimento relativamente alla procedura di affidamento del servizio di 
pulizie, secondo i termini e le condizioni indicate nell’offerta tecnica ed economica (doc. b), per 
l’importo di € 1.400,00, oltre IVA e CAP, soggetti a ritenuta d’acconto, da corrispondere in un’unica 
soluzione alla consegna degli atti entro trenta giorni dalla emissione della fattura elettronica; 
 
di stabilire, quanto alla durata dell’affidamento, che l’incarico dovrà essere prestato fino alla stipula 
del contratto; 
 
di stabilire che entrambe le parti, a proprio insindacabile giudizio, potranno recedere dal contratto 
mediante comunicazione scritta con preavviso di venti giorni da darsi tramite PEC, senza che da ciò 
possa derivare ai suddetti soggetti titolo ad indennizzo o risarcimento di qualsiasi specie; 
 
di stabilire che i pagamenti avverranno entro trenta giorni, previa emissione di fattura elettronica, 
indicando il CIG Z26329EE20 acquisito presso il SIMOG dell’ANAC, sul conto corrente dedicato 
indicato dall’affidatario identificato con l’IBAN IT79O0306902904100000002220; 
 
di stabilire che, trasmesso il presente provvedimento al Professionista esso rappresenti altresì formale 
ordine di affidamento del servizio, ai sensi dell’art. 32, ultimo comma del D.lgs 50 del 2016, senza 
necessità di formalizzazione di specifico contratto; 
 
di obbligare l’affidatario del servizio al rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 
di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;  
 
di pubblicare gli elementi essenziali della presente delibera sul sito istituzionale nella Sezione 
“Amministrazione trasparente”, nel rispetto di un equo bilanciamento tra le esigenze di trasparenza, 
di cui al D.lgs 14 marzo 2013, n. 33, e la tutela dei dati personali, in particolare, del principio di 
minimizzazione del trattamento, di cui al Regolamento (UE) 2016/679 ed al D.lgs 30 giugno 2003, 
n. 196. 
 

IL DIRETTORE 
Dott.ssa Elisabetta Epifori 

 
 

 
 
Allegati: 

a) Offerta tecnica ed economica; 
b) Curriculum; 



 
c) Polizza RC professionale; 
d) Dichiarazione sostitutiva; 
e) DURC. 



 



 



 



 



 

  


