
DETERMINAZIONE  n. 9  26 marzo 2020

OGGETTO:

determinazione a contrarre per l’affidamento di un servizio di consulenza in
materia di contratti pubblici a favore della Hermes Servizi Metropolitani S.r.l.
CIG Z1B2C89D5F

L’AMMINISTRATORE DELEGATO

Premesso che:

 sono in scadenza diversi servizi svolti a favore della Hermes da soggetti esterni e che
quindi occorre procedere ad individuare le modalità più corrette e idonee per procedere ai
nuovi  affidamenti  e  di  conseguenza  in  tempi  molto  stretti  procedere  anche  a  tutte  le
formalità necessarie;

 la  pandemia  di  COVID-19  del  2019-2020,  comunemente  indicata  come  pandemia  o
epidemia  di  coronavirus,  ha generato  –  inter  alia –  diverse  difficoltà  nella  gestione  dei
contratti  in scadenza nonché dell’intero iter  organizzativo della  società  medesima e che,
pertanto, per fronte ad un quadro di volta in volta mutabile non solo a livello fattuale
ma anche normativo, la società necessita di un’urgente ed immediata consulenza da parte
di un professionista esterno; 

 si rende necessario pertanto individuare un operatore esterno col quale stipulare un contratto
al fine di affidare una consulenza complessa ed articolata in materia di contratti pubblici; 

 a tal fine, ai sensi del D. Lgs. 50/2016, si intende procedere con un affidamento sotto-soglia
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) per un periodo di 3 mesi;

 la suddetta norma va coordinata con l’art. 4 dello stesso D.lgs. n. 50/2016, il quale prevede
che i contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte
dall’applicazione del  codice,  avviene nel  rispetto  dei principi  di  “economicità,  efficacia,
imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità…”;

Considerato che, ai sensi delle Linee Guida n. 12 dell’Anac, concernenti l’affidamento dei
servizi legali, l’affidamento diretto può ritenersi conforme ai principi di cui all’articolo 4 del
Codice dei contratti pubblici in caso di assoluta  particolarità della controversia ovvero
della  consulenza,  ad  esempio  per  la  novità  del  thema  decidendum o  comunque  della
questione trattata, tale da giustificare l’affidamento al soggetto individuato dalla stazione
appaltante;
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Considerato, inoltre, che il Consiglio di Stato Adunanza della Commissione speciale del
14.09.2017 (numero affare 01502/2017), in merito al parere richiesto dall’ANAC in ordine
alle  linee  guida  per  l’affidamento  dei  servizi  legali,  asserisce  che  “la  selezione  del
contraente deve essere necessariamente orientata all’individuazione del professionista più
adatto allo svolgimento della prestazione richiesta, secondo criteri che tengano conto della
difficoltà dell’incarico e delle competenze necessarie ad espletarlo”;

Valutato il curriculum vitae e la proposta di incarico inviata dall’avv. Carmelo Miceli dello
“studio legale Miceli”;

Considerato che  a  seguito  della  proposta  l’avv.  Carmelo  Miceli  ha iniziato  l’attività  di
consulenza  nonché l’attività  propedeutica  alla  predisposizione  di  pareri,  note  e  atti  delle
procedure in scadenza;

Ritenuto, inoltre,  che la cifra indicata nella proposta di incarico appare congrua rispetto
all’attività professionale richiesta ed è comprensiva anche dell’attività propedeutica;

Visto l’art. 192 del D.lgs. 267/2000, in cui si stabilisce che la stipulazione dei contratti deve
essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento indicante:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;

b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c) le  modalità  di  scelta  del  contraente  ammesse  dalle  disposizioni  vigenti  in  materia  di
contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Preso  atto del  mandato  conferito  all’Amministratore  Delegato  dal  Consiglio  di
Amministrazione della Hermes di contrattualizzare il professionista di cui in parola;

D E T E R M I N A

di procedere, per le motivazioni esposte in premessa, all’affidamento all’Avv. Carmelo Miceli di
una  consulenza  in  materia  di  contratti  pubblici  con  assistenza  al  RUP  per  tutte  le  fasi  della
procedura di selezione (i.e. dal momento della indizione fino alla stipula del relativo contratto di
affidamento), nonché l’assistenza nella predisposizione di lettere e pareri sempre inerenti i contratti
pubblici.

In particolare si richiede supporto per:

•  individuazione e scelta delle modalità e degli strumenti di approvvigionamento;
• redazione avvisi, consultazioni ed indagini preliminari di mercato;
• gestione elenchi/albi di operatori economici:;
• pianificazione delle procedure di affidamento;
• predisposizione e revisione degli atti di gara (bando, disciplinare, capitolato, modelli e 
dichiarazioni di     partecipazione, bozza di contratto, determina a contrarre, etc.),
• pubblicità e pubblicazioni
• redazione risposte a quesiti e richieste di chiarimenti
• gestione e verbalizzazione delle sedute di gara
• soccorso istruttorio
• verifica dei requisiti
• stipulazione del contratto
• esecuzione del contratto
• procedimenti innanzi ad ANAC



• pareri di pre-contenzioso

1) di dare atto che:

 il servizio avrà la durata di 3 mesi dal 25 marzo 2020 al 25 giugno 2020 e comunque fino al
completamento delle procedure già avviate e potrà essere rinnovato in base ai tempi uscita
dall’attuale e particolare situazione ;

 il fine che il contratto intende perseguire è la tutela dell’Amministrazione;

 l’affidamento del servizio di redazione di un parere legale avviene in via diretta ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lettera a) del Codice dei contratti;

 l’importo che verrà corrisposto al professionista è di Euro [9.000,00] novemila/00 oltre oneri
di legge, il compenso, verrà così corrisposto: 30% pari a euro 2.700,00 ( oltre oneri di legge)
quale acconto al momento della formalizzazione dell’incarico e comunque non oltre giorni
15 dall’avvio, quanto al saldo entro la conclusione dell’incarico trimestrale.

 alla suddetta spesa si farà fronte con i fondi della Hermes;

 dell’assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, dello scrivente e del responsabile del
procedimento ai sensi dell’art.  6  bis della Legge n. 241/1990 così come introdotto dalla
Legge n. 190/2012; 

 il servizio di che trattasi rientra nel campo di applicazione della Legge 13 agosto 2010 n.
136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto l’affidamento sarà registrato presso
l’ANAC.

2) di provvedere, ai sensi di quanto disposto dal D.lgs. n. 33/2013, alla pubblicazione sul sito
istituzionale della Hermes Servizi Metropolitani S.r.l.;

         IL RUP 

Dott.ssa Monica Gangemi

   L’AMMINISTRATORE DELEGATO 

                                                                                             Avv.to Giulio Fortunato Tescione
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