
 

 

DETERMINAZIONE N. 46 del 22/09/2022 

 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE CONFERIMENTO INCARICO DI 

ASSISTENZA LEGALE PER ATTO DI CITAZIONE PER CHIAMATA DI TERZO – 

R.G.N.********* UDIENZA DEL 22/09/2022 – TRIBUNALE CIVILE DI PESCARA 

 

L’anno duemilaventidue, il giorno ventidue del mese di settembre 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 

Premesso che: 

• la Fira Spa Unipersonale è stata citata per chiamata in causa di terzo innanzi al Tribunale Civile di 

Pescara per l’udienza del 22 settembre ’22; 

• la Società non dispone, all’interno della sua struttura organizzativa, di figure che possano fornire 

un’attività consulenziale di rilevata complessità, per cui si rende necessario di volta in volta, conferire 

l’incarico di assistenza giuridica, ad un avvocato esterno con professionalità di altissimo livello; 

• al fine di individuare tale figura, sono stati analizzati i C.V. dei professionisti inseriti nell’Albo lavora 

con noi di Fi.R.A. SpA ed è stata individuata la figura dell’Avv. Carlo Del Torto, con studio legale in 

Teramo, Via Irelli 6, in possesso delle necessarie competenze e conoscenze relative alla suddetta 

problematica;   

• in data 06/05/2022 prot. n. 342/22/00.CUG-0 è stato richiesto un preventivo per il mandato difensivo 

in oggetto e con nota del 13.09.2022 l’Avv. Carlo Del Torto ha tramesso il preventivo di massima (ai 

minimi tabellari) di € 7.795,00 oltre oneri e spese di legge, per l’attività consulenziale richiesta, 

evidenziando che, i costi e/o i compensi potranno subire delle variazioni in aumento qualora dovessero 

rendersi opportune attività ulteriori e/o adempimenti più complessi (rispetto a quanto inizialmente 

previsto in modo indicativo); 

• in data 20/09/2022 con nota prot. n. 582/22/00.CUG-0 la Società ha comunicato all’Avv. Carlo Del 

Torto il conferimento dell’incarico in oggetto, accettando il preventivo rimesso dal professionista; 

preso atto che: 

• l'affidamento dell'incarico all'Avv. Carlo Del Torto appare fondato in fatto e diritto in quanto: 

✓ è iscritto all’Ordine degli Avvocati di Teramo; 

✓ non vi sono in atto cause nell’ambito delle quali il citato professionista si trovi in conflitto di 

interessi con Fira;  

✓ il preventivo è congruo ed equo in relazione alla natura a fronte della complessità e rilevanza 

dell’attività consulenziale; 

richiamati: 

• il Decreto Legislativo n. 50/2016 (c.d. Codice Appalti) ed in particolare l’articolo Art. 4. 

“L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, dei contratti attivi, 

esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel 

rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, 

proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.” 



 

 

• il Decreto Legislativo n. 50/2016 (c.d. Codice Appalti) ed in particolare l’art. 32 comma 2, “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. Nella procedura di cui 

all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto 

tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto 

dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua 

dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove 

richiesti.”; 

• 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»; 

• 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: 

• la presente deliberazione vale anche quale determina a contrarre ai sensi del richiamato art. 32 comma 

2 D. Lgs. n. 50/2016; 

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

• la spesa relativa al presente incarico legale trova copertura finanziaria nel bilancio della Società. 

DETERMINA 

• di richiamare le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente riportate; 

• di affidare all’Avv. Carlo Del Torto, con studio legale in Teramo, Via Irelli 6 - C.F. 

DLTCRL53M08F475K e P.IVA 00285590675 - l’incarico di assistenza legale per chiamata in causa 

di terzo innanzi al Tribunale Civile di Pescara RG ********* per l’udienza del 22 settembre ’22 al 

costo presumibile di € 7.795,00 oltre oneri e spese di legge; 

• di allegare il CV del professionista alla presente determinazione; 

• di dare atto che il contratto verrà stipulato, ai sensi del comma 14 dell'art. 32 D.Lgs. 50/2016, mediante 

sottoscrizione della presente determinazione per accettazione; 

• di liquidare la fattura mediante bonifico bancario previa acquisizione del numero di CIG che identifica 

la procedura; 

• di ricoprire personalmente le funzioni di Responsabile del Procedimento ai fini della presente 

procedura; 

• di pubblicare la presente determinazione sul sito internet di Fira. 

Pescara, 22/09/2022 

FI.R.A. S.p.A. UNIPERSONALE 

Il Responsabile del Procedimento 

Dott. Andrea Di Nizio 


