
 
 

 
 

DETERMINAZIONE N. 35 del 01/08/2019  

 

OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO 

DELL’INCARICO DI CONSULENTE LEGALE DELLA SOCIETA’ FI.R.A. S.P.A. 

UNIPERSONALE ANNUALITÀ 2019-2020 - CIG: ZB028C4707: AGGIUDICAZIONE 

 

L’anno duemiladiciannove, il giorno uno del mese di agosto 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 

Premesso che: 

✓ con determinazione n. 29 del 10/06/2019 è stata avviata una procedura di selezione tramite 

l’Avviso di selezione comparativa per il conferimento dell’incarico di consulente legale della 

Società Fi.R.A. s.p.a. Unipersonale annualità 2019-2020 (CIG: ZB028C4707); 

✓ l’Avviso è stato pubblicato sul sito internet della Società www.fira.it e della Regione Abruzzo 

www.regione.abruzzo.it in data 19/06/2019; 

✓ alla data di scadenza (“entro il 5 luglio 2019”) sono pervenute tramite PEC n. 11 domande di 

partecipazione corredate di tutte le dichiarazioni formali richieste dall’Avviso; 

 

✓ I requisiti professionali richiesti nell'Avviso sono i seguenti: 

• iscrizione all’Ordine professionale degli Avvocati da almeno 10 anni. In caso di Studi 

Legali Associati è necessario che il soggetto preposto alla firma sia iscritto all’Albo da 

almeno 10 anni e sia munito di formale delega per la sottoscrizione della documentazione 

in nome e per conto dello Studio Legale Associato 

• esperienza pregressa non inferiore a 3 anni nel campo del diritto civile e amministrativo, 

con specifico riferimento ai seguenti settori: 

1. appalti e contratti pubblici ai sensi del D.Lgs, 50/2016 e s.m.i., con particolare 

evidenza all’assistenza e consulenza per le procedure tecnico amministrative 

degli affidamenti di forniture, servizi, lavori; 

2. diritto comunitario e nazionale con riferimento ai fondi strutturali, regionali e in 

generale alle politiche di aiuto alle imprese; 

3. assistenza amministrativa e gestionale delle Società Partecipate, con particolare 

riferimento alle società in house. 

✓ il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 30/07/2019, esaminati i curricula pervenuti, ha 

deliberato la nomina dell’avvocato Antonelli Daniele al quale affidare l’incarico di consulente 

legale per la durata di un anno;  
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richiamati: 

✓ il Decreto Legislativo n. 56/2017 (c.d. Nuovo Codice Appalti) ed in particolare il comma 2 

dell'art. 32, il quale prevede che “prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti 

pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di 

contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 

operatori economici e delle offerte”; 

✓ la Deliberazione dell’ANAC n. 1096 del 26/10/2016 “Linee guida n. 3", di attuazione del D.Lgs. 

18 aprile 2016, n. 50, recante «Nomina, ruolo e compiti del Responsabile Unico del 

Procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni» 

✓ DL. 24 aprile 2017, n. 50 convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96 

✓ DPR 633/1972 art. 17-ter (e successive modifiche), D.M. MEF 23/01/2015 art.2 c.1 

✓ il “Regolamento per il conferimento di incarichi professionali”, approvato dal CdA di Fira in data 

05.02.2019 prevede che per incarichi aventi valore economico inferiore a € 40.000 è previsto il 

conferimento in via diretta a professionisti esterni in caso di incarichi di elevata professionalità 

per i quali la Società si trovi nell’impossibilità di ricorrere alle risorse professionali presenti al 

suo interno 

considerato che: 

✓ l’importo dell’incarico da affidare risulta inferiore alla soglia di € 40.000 del Codice degli Appalti 

DETERMINA 

 

✓ di nominare l’Avv. Antonelli Daniele Consulente Legale di Fi.R.A. S.p.A. Unipersonale per un 

importo di € 6.000,00 (seimila/00) annui oltre IVA e CPA come per legge, per la durata di anni 

uno; 

✓ stabilire che l’incarico sarà esecutivo dal momento dell’accettazione da parte del professionista e 

acquisizione delle dichiarazioni previste per il conferimento degli incarichi; 

✓ di stipulare apposito contratto con il soggetto selezionato e le condizioni dell’avviso saranno parte 

integrante del contratto stesso; 

✓ di pubblicare la presente determinazione sul sito internet di Fira valida come comunicazione di 

esito della procedura. 

Il Responsabile del Procedimento 

Dott. Andrea Di Nizio 

 

 

 

 


