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DETERMINAZIONE n. 35  
 02/10/2020 

 

 

 

OGGETTO: 

Determinazione a contrarre per il rinnovo dell’affidamento diretto del servizio di 

consulenza in materia legale, in preparazione dell’attività di rappresentanza legale nei 

giudizi in materia tributaria e di entrate patrimoniali a favore della Hermes Servizi 

Metropolitani S.r.l. CIG Z392E923C1 RINNOVO. 

  

 

 

L’AMMINISTRATORE DELEGATO 

Premesso che: 

 con prot. n° 33922 del 29 giugno 2018, Hermes Servizi Metropolitani s.r.l. (nel seguito Hermes) ha pubblicato sul 

proprio sito internet un avviso per indagine di mercato finalizzata all’affidamento del servizio di consulenza 

legale in preparazione dell’attività di rappresentanza legale nei giudizi in materia tributaria e di entrate 

patrimoniali; 

 il suddetto avviso era dunque finalizzato a ricevere manifestazioni di interesse, prevedendo altresì che 

l’affidamento sarebbe avvenuto mediante procedura negoziata ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. 

a) del D.lgs n. 50/2016, previa pubblicazione di avviso di indagine di mercato; 

 con determina dell’Amministratore Delegato pro tempore n. 25 del 18 dicembre 2018, Hermes ha affidato il 

predetto servizio legale all’avv. Alessandro Franciò; 

 con prot. n° 47529 del 28 dicembre 2018, la Società e l’avv. Alessandro Franciò hanno sottoscritto un contratto 

disciplinare di consulenza legale, il quale prevedeva – inter alia – all’articolo 10, una durata del rapporto pari a 

12 mesi, decorrenti dal 1° gennaio 2019, prorogabile per un periodo massimo di ulteriori tre mesi previa 

comunicazione scritta due mesi prima della scadenza dell’incarico; 

 in data 12 dicembre 2019, Hermes ha trasmesso una proposta di proroga del contratto all’avv. Alessandro 

Franciò, il quale, a propria volta, ha trasmesso la propria accettazione in data 20 gennaio 2020; 

 l’emergenza sanitaria determinata dal virus COVID-19, 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; 

 si è reso così necessario proseguire con l’attività di preparazione dell’attività di rappresentanza legale nei giudizi 

in materia tributaria e di entrate patrimoniali per conto della Società in parola; 

 con determina dell’Amministratore Delegato pro tempore nr. 8 bis del 26 marzo 26 marzo 2020 il servizio è 

stato affidato per 3 mesi  “01 aprile 2020 al 01 luglio 2020 e comunque fino al completamento delle procedure già avviate e 

potrà essere rinnovato in base ai tempi uscita dall’attuale e particolare situazione”; 
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 con determina dell’Amministratore Delegato pro tempore nr. 23 del 29 giugno 2020 il servizio è stato 

rinnovato per ulteriori 3 mesi dal 2 luglio al 2 ottobre 2020 “e comunque fino al completamento delle procedure già 

avviate e potrà essere rinnovato in base ai tempi uscita dall’attuale e particolare situazione”; 

 con lettera del dirigente del Servizio Contenzioso Tributario del Comune di Reggio Calabria n.162636 del 

28/09/2020 indirizzata allo scrivente è stato esposto: “che, altresì, l’interruzione del servizio in questione senza 

un’adeguata garanzia di continuità determinerebbe un gravissimo pregiudizio per l’interesse dell’Ente e, conseguentemente, anche 

di codesta Società affidataria in house delle attività di accertamento e riscossione delle entrate comunali, alla luce del rischio di non 

poter apprestare una adeguata difesa degli atti tributari emessi e avverso ai quali sono già stati presentati migliaia di ricorsi (ad 

oggi oltre 2.000 dall’inizio di quest’anno” e si invitava “L’Amm.re Delegato di codesta Società a prendere atto della situazione 

di danno concreto ed attuale che si verrebbe a verificare con la cessazione del servizio in oggetto ed a valutare la necessità di 

disporre, nelle more dello svolgimento delle procedure ordinarie di affidamento del medesimo servizio, una proroga, almeno 

trimestrale, del predetto rapporto di consulenza legale, al fine di garantire la prosecuzione delle attività inerenti il contenzioso 

tributario e ad evitare soluzioni di continuità dello stesso, che in questo momento sarebbero gravemente pregiudizievoli dell’interesse 

sia dell’Ente che della stessa Società. Si resta in attesa di urgentissimo riscontro”; 

 con lettera della Hermes Servizi Metropolitani srl del 01/10/2020 prot 166366 è stata richiesta l’autorizzazione 

a procedere alla pubblicazione dell’ “Avviso per indagine di mercato finalizzata all’affidamento di servizi legali e attività 

stragiudiziale in materia di contenzioso tributario” al fine di individuare dei professionisti da invitare a partecipare alla procedura 

negoziata per l’affidamento dell’incarico di “rappresentanza legale dinanzi alle autorità giudiziarie in materia di contenzioso 

tributario e di entrate patrimoniali” ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 o dell’art. 1, comma 2, lett. a) 

del D.L. 76/2020 (recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), convertito 

nella L. 120/2020” e a tutte le azioni conseguenziali; e nella quale contestualmente si informa che “nelle more di 

un riscontro, considerata la scadenza già citata in premessa, ……..che questa società procederà ad una proroga provvisoria del 

suddetto affidamento per il periodo necessario al completamento della procedura di cui al precitato avviso”; 

 

Considerate le Linee Guida n. 12 approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 

907 del 24 ottobre 2018 che chiariscono, al punto 3.1.4, che: «L’affidamento diretto a un professionista determinato di uno dei 

servizi legali di cui all’articolo 17, comma 1, lettera d), del Codice dei contratti pubblici è possibile, nel rispetto dei principi recati 

dall’articolo 4 del Codice dei contratti pubblici, solo in presenza di specifiche ragioni logico-motivazionali che devono essere espressamente 

illustrate dalla stazione appaltante nella determina a contrarre»; 

 

Visto il punto 3.1.4.1. delle medesime Linee Guida ove si prevede che: «Nei casi di consequenzialità tra incarichi (come in 

occasione dei diversi gradi di giudizio) o di complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesima materia oggetto del servizio legale 

in affidamento, che siano stati positivamente conclusi, l’affidamento diretto al medesimo professionista può rispondere ai principi di efficienza ed 

efficacia e, quindi, al migliore soddisfacimento dell’interesse pubblico; in osservanza dei principi di trasparenza e pubblicità, tale opzione è 

indicata nel bando o nell’avviso relativo all’affidamento del primo incarico, con richiesta di formulazione dell’offerta anche per la 

prestazione opzionale»; 

 
Valutata la proficuità e la validità dell’opera svolta sin ora dal professionista, Avv. Alessandro Franciò; 

Ritenuto, inoltre, che sia possibile proporre il rinnovo del presente affidamento alle medesime condizioni contrattuali 

precedenti e che ciò allo stato risponda ai principi di efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa in ragione 

degli impegni oggetto dell’incarico che, in forza dell’incidenza anche sui termini dei procedimenti tributari e civili 

oltre che amministrativi della normazione d’urgenza attuale ed in itinere per la dichiarazione dello stato di emergenza, 

assumeranno un andamento non regolare e non prevedibile per cui lo stesso può essere conferito, per il migliore 

soddisfacimento dell’attuale interesse pubblico, in consequenzialità al medesimo professionista per il breve periodo 

indicato in attesa di provvedere a nuova indagine di mercato in una fase di normalizzazione; 
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Visti: 
- l’art. 1, comma 1, del D.L. 76/2020 (recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» 

(Decreto Semplificazioni), convertito nella L. 120/2020, in base al quale: “Al fine di incentivare gli investimenti 
pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a 
seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 
157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di 
affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia 
adottato entro il 31 dicembre 2021”;  

- l’art. 1, comma 2, lett. a) del citato D.L. 76/2020 secondo cui: “2. Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del 
decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e 
forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui 
all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: 
a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria 
e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro; 

- l’art. 1, comma 3, del citato D.L. 76/2020, in base al quale “Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite 
determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell’articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 
50 del 2016”; 

- l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, secondo cui: “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”; 

 
Ritenuto di dover provvedere all’adozione della determinazione a contrattare per l’affidamento in proroga del 
servizio in questione per il periodo dal 03 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020 ovvero fino all’eventuale minor 
termine di espletamento della nuova procedura di selezione e di stipula del contratto con il professionista 
incaricato all’esito della stessa; 
 

Dato atto, infine, che ai fini del rispetto degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi 
e per gli effetti della legge 136/2010 e delle disposizioni dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), 
la gara è stata registrata presso il sito della medesima Autorità - Sistema Informativo Monitoraggio Gare 
SIMOG con il codice SMART CIG Z392E923C1 

D E T E R M I N A 

1) di procedere, per le motivazioni esposte in premessa, al rinnovo, in prosecuzione del precedente 

incarico, dell’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020 (recante «Misure 

urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), convertito nella L. 

120/2020, al medesimo professionista Avv. Alessandro Franciò, C.F. FRNLSN73D17F158E e P. IVA 

02696540836, con studio legale in Messina, viale Boccetta, n. 43, telefono/fax 0909431408, del servizio 

di consulenza legale in preparazione dell’attività di rappresentanza legale nei giudizi in materia tributaria 

e di entrate patrimoniali; 

 
2) di dare atto che: 

2.1 l’affidamento del servizio avrà la durata per il periodo dal 03 ottobre 2020 e fino al 31 dicembre 
2020 ovvero fino all’eventuale minor termine di espletamento della nuova procedura di selezione e 
di stipula del contratto con il professionista incaricato all’esito della stessa; 

2.2 il fine che il contratto intende perseguire è la tutela degli interessi della Società e 

dell’Amministrazione comunale di Reggio Calabria nell’ambito del contenzioso in materia 
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tributaria e di entrate patrimoniali; 

2.3 il servizio verrà svolto con i medesimi patti, atti e condizioni del precedente contratto di cui in 

premessa; 

2.4 il compenso complessivo corrisposto al professionista per l’intero periodo sarà pari ad Euro 

7.500,00 settemilacinquecento,00 oltre spese generali pari al 15%, IVA e CPA. L’importo erogato 

mensilmente sarà pari ad euro 2.500,00 oltre spese generali pari al 15%, IVA e CPA e verrà 

liquidato entro 30 giorni dalla ricezione della fattura elettronica; 

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

2.6 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; 

2.7 il servizio di che trattasi rientra nel campo di applicazione della Legge 13 agosto 2010 n. 136 sulla 

tracciabilità dei flussi finanziari e pertanto la presente procedura è stata registrata presso l’ANAC 

con il codice SMART CIG  Z392E923C1; 

2.8 le condizioni per lo svolgimento del servizio sono integrate con quanto previsto dal Patto di 

Integrità approvato con deliberazione di G.C. di Reggio Calabria n. 155 del 25 agosto 2016, che la 

Società si impegna a trasmettere all’affidatario del servizio, il quale dovrà restituirlo siglato in segno 

di accettazione; 

 

3) di nominare Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) relativo alla gestione del servizio di che 
trattasi la dott.ssa Monica Gangemi; 

 
4) di dare atto altresì: 

 dell’assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, dello scrivente e del RUP ai sensi dell’art. 6 bis 
Legge n. 241/1990 così come introdotto dall’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012; 

 che mediante la pubblicazione sul sito internet aziendale saranno assolti gli eventuali obblighi di 
pubblicazione di cui al D. Lgs. n. 33/2013; 

 
5) di disporre la pubblicazione del presente atto, a cura del RUP, sul sito istituzionale della HERMES Servizi 

Metropolitani s.r.l., ai sensi di quanto disposto all'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 - Principi in materia di 
trasparenza; 
 

6) di trasmettere, a cura del RUP, la presente determinazione al Responsabile per la Trasparenza e 
l’Anticorruzione; 

 
7) di trasmettere, infine, sempre a cura del RUP, la presente determinazione all’avv. Alessandro Franciò per 

l’accettazione della prosecuzione del servizio alle condizioni qui stabilite. 
 

IL RUP - Dott.ssa Monica Gangemi (firmato digitalmente) 

 

L’AMMINISTRATORE DELEGATO - Avv.to Giuseppe Mazzotta (firmato digitalmente) 
 
 
 

mailto:hermes@pec.hermesrc.it
mailto:hermes@hermesrc.it
http://www.hermesrc.it/

