Comune di Ponzano Romano
Prov. di Roma

UNITA' OPERATIVA 3

UFFICIO TECNICO

N.

Oggetto: Servizio di raccolta differenziata della frazione organica. della carta. del

cartone. del vetro. della plastica

e dei metalli. della frazione secca residua

indifferenziata con sistema domiciliare, compreso trasporto presso idonei
impianti. Affidamento del servizio di supporto legale al RUP ai sensi dell'art.3l.
comma 11. del D.lgs 50 del2016-CIG._2C91A095D6-:

CONSIDERATO che l'Amministrazione ha bandito una Procedura aperta per
l'appalto del "servizio di raccolta dffirenziata della frazione organica, della

carto, del cartone, del vetro, della plastica e dei rnetalli, della frazione secca
residtta indffirenziata con sistema domiciliare, compreso trasporto presso idonei
impianti. CIG: 6437305821 - CUP: C69D15002600004;
CCNSIDERATO che la gara è stata impostata con

ii criterio di aggiudicazione

dell' o fferla economi camente più vantaggiosa;

CONSiDERATO che in sede di apertura dei plichi sono emerse alcune difibrmità
tra il contenuto degii stessi e quanto prescritto dal bando di gara, con conseguente

di esaminare tali aspetti sotto il profilo legale per individuare le aziont
che la Commissione deve intraprendere ai hne di garantire la legittimità del

necessità

procedimento;

VISTO l'art. 31, comma 11, del D.lgs 50 del 20l6 "Nel caso in cui l'organico
della stazione appaltante presenti carenze accertate o in esso non sìa compreso
nessun soggetlo in possesso della specifica professionalitò necessaria per lo
svolgimento dei compiti propri del RUP, secondo quanto attestato dal dirigente
competente, i compiti di supporto all'attività del RUP possono essere

ffidati,

le procedure previste dal presente codice, ai soggetti aventi le

con

specifiche

/

competenze

di carattere tecnico,

organizzativo e legale, dotati

di

economico-finanziario, amministrativo,

adeguata polizza assicurativa

a copertura dei

rischi professionali conte previsto dall'articolo 24, comma 4, assicurando
comunque il rispetto dei principi di pubblicita e di trasparenza";

VISTO

il

preventivo

di spesa tramesso con urgenza.dall'Avv.

Francesco

Barchielli con studio in Firenze, Piazza dell'Indipendenza 10, recante indicazione
del corrispettivo di € 1.200 oltre IVA e CAP detratta la ritenuta di legge;

RITENUTC

il

in

suddetto corrispettivo congruo

considerazione della rilevanza

della gara, della specificità e complessità della materia, della specializzazione del
professionista e dell'u r genza prospettata;

CONSIDERATO che I'importo oggetto dell'affidamento risulta ampliamente al di
sotto della soglia di cui all'art. 36, comma 2,lett. a), del D.lgs 50 del 2016, che

il

corrispettivo è congruo e che l'affidamento diretto è motivato dalla particolare
qualificazione professionale dell'affidatario come risulta dal curriculum allegato;

VISTO il curriculum del professionista e l'esperienza in materia, sia per gli aspetti
strettamente iegati al contenzioso sia per quanto attiene ali'attività di docenza;

CONSIDERATO che da una valutazione <iel curriculum del Professionista si

evince altresì un'importante esperienza trel ruolo di Responsabile del
Procedimento come dipendente di organismi di diritto pubblico e società
p

artecipate, diffici

I

m

ente rep eribi le sul mercato

;

PRESO ATTO che l'Avvocato Francesco Barchielli è professionista specializzato

in materia di contrattualistica pubblica, urbanistica, edilizia ed ambiente, nonché
Direttore delle riviste

wr.v'w. appaltieri serve.

CONSIDERATO che

il

it e www.urbanisticaital iana. it ;

professionista

è

munito

di

polizza

assicuratrva

professionale emessa dalla Reale Mutua Assicurazioni n. 201410312199223, con
un massimale di € 2.000.000;

/

CONSIDERATO che I'affidamento deve essere effettuato fuori dal ME.PA. tn

quanto sullo stesso non

è

stata ancora introdotta

la

specifica "categoria

merceologica", con conseguente necessità di procedere nelle forme tradizionali;
DETE,RMINA

a) di afhdare f incarico di supporto legale al RUP all'Aw. Francesco Barchielli,
con studio in Firenze, Piazza dell'Indipendenza 10, P.I. PJ.05291540485 - C.F'
BRCFNC73R]2H901H, nei termini indicati in premessa ed al corrispettivo di €
1.200 oltre

IVA e CAP detratta la ritenuta di legge;

b) di stabilire in giorni due dal ricevimento della presente il termine entro il quale
dovrà essere trasmesso a questa Amministrazione il parere del professionista; ".r ^r

c) di

la somma di € 1522.56... sul capitolo Jl!'
'
PROGR-e)-g]_-del redigendo bilancio del c-a.;

impegnare
'

rvr3s. OS
- Di

trasmettere copia del presente atto
per i provvedimenti conseguenti.
IL RESPONSAB
G

VISTO: Per la regolarita'contab ile attestante la
o Ls u.o n.f6tt200a)
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