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Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento diretto  

(ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs. 50/2016) 

 

Il Dirigente 

per Procura  

Dott. Paolo Cenedesi 

 

PREMESSO 

 

che si rende necessario indire la procedura per l’assegnazione di un incarico relativo alla partecipazione alle udienze 

presso il Tribunale di La Spezia, ad uno studio legale, corrispondente di fiducia su piazza dello Studio legale Lca, in 

qualità di domiciliatario; 

VISTO 

 l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) il quale dispone che “prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di 

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

offerte”; 

      

 CONSIDERATO 

-  che Ligurcapital SpA  ha conferito mandato  allo Studio legale Lca per seguire il contenzioso tra la nostra società ed il 

Sig. Enrico Schiffini, in qualità di garante del finanziamento a suo tempo concesso alla società Schiffini Mobili Cucine 

Spa, successivamente fallita, al fine di recuperare il credito per il  finanziamento concesso;  

- che a seguito dell’ottenimento di decreto ingiuntivo definitivo, l’attività è proseguita con il pignoramento del quinto 

della pensione percepita dal debitore inadempiente; 

- che lo Studio Legale Lca per la partecipazione alle udienze presso il Tribunale di La Spezia, si è affidato,  ad uno studio 

legale loro corrispondente di fiducia su piazza, in qualità di domiciliatario,  individuato nello Studio Legale Associato 

Cardosi e Kurescka, alle condizioni economiche previamente concordate;  

VERIFICATA 

ai sensi del D.L. n.52/2012 e della legge n.228/2012 di stabilità 2013, l’impossibilità di acquisire il servizio tramite una 

Convenzione-quadro Consip; 

VERIFICATA 

ai sensi del D.L. n.52/2012 e della legge n.228/2012 di stabilità 2013, l’impossibilità di acquisire il servizio tramite una 

Convenzione-quadro Consip; 

RILEVATO 

 

che il valore economico dei servizi richiesti risulta tale che per il suo affidamento non necessita di avviso, né di 

ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la fornitura del servizio richiesto è 

compreso nel limite di cui all’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art.34 del D.I. 44/2001; 

 

VISTO 

l’articolo 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 “Codici dei contratti Pubblici” il quale stabilisce che per 

l’affidamento di servizi o forniture di importo inferiori a 40.000 euro, è consentito l’affidamento diretto da parte del 

Responsabile del procedimento; 

 

VALUTATI 

positivamente i servizi resi dallo Studio Legale Associato Cardosi e Kurescka, corrispondente di fiducia su piazza dello 

Studio legale LCA, in qualità di domiciliatario, alle condizioni economiche previamente concordate;  
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RITENUTO 

adeguato esperire la procedura mediante procedura in affidamento diretto considerata l’esigua entità dell’importo, ai 

sensi dell’art. 36 comma 2 lett.a del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 

 

 

IL DIRIGENTE per PROCURA  

 DETERMINA 

 

di affidare ai sensi dell'art. 36 c.2 lett. a) del D. lgs. n. 50/2016 allo Studio Legale Associato Cardosi e Kurescka, alle 

condizioni economiche previamente concordate,  stabilite in un corrispettivo stimato di Euro 300,00 (trecento/00) 

oltre spese generali e spese esenti art.15  sostenute, cassa Avvocati, Iva e accessori di legge; 

 

1) Il servizio sarà reso dalla data di assegnazione dell’incarico sino al 31 dicembre 2021; 

 

2) Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, si precisa che il sottoscritto è Responsabile Unico del Procedimento. 

 

Data 05/10/2021 

         

          Il Dirigente per Procura 

            Dott. Paolo Cenedesi 
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Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento diretto  

(ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs. 50/2016) 

 

Il Dirigente 

per Procura  

Dott. Paolo Cenedesi 

 

PREMESSO 

 

che si rende necessario indire la procedura per l’assegnazione di un incarico professionale avente ad oggetto l’analisi 

finalizzata alla presentazione di un reclamo e/o ricorso all’Agenzia delle Entrate relativo alla contestazione di un avviso 

di liquidazione di imposta in merito al pignoramento Schiffini; 

VISTO 

 l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) il quale dispone che “prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di 

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

offerte”; 

CONSIDERATO 

che Ligurcapital ha ricevuto due offerte economiche equivalenti, poste agli atti, da due studi legali qualificati che 

operano nel settore; 

        VERIFICATA 

ai sensi del D.L. n.52/2012 e della legge n.228/2012 di stabilità 2013, l’impossibilità di acquisire il servizio tramite una 

Convenzione-quadro Consip; 

RILEVATO 

che il valore economico dei servizi richiesti risulta tale che per il suo affidamento non necessita di avviso, né di 

ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la fornitura del servizio richiesto è 

compreso nel limite di cui all’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art.34 del D.I. 44/2001; 

 

VISTO 

l’articolo 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 “Codici dei contratti Pubblici” il quale stabilisce che per 

l’affidamento di servizi o forniture di importo inferiori a 40.000 euro, è consentito l’affidamento diretto da parte del 

Responsabile del procedimento; 

CONSIDERATO 

il principio della rotazione e valutati positivamente i servizi resi da STLex Studio Legale Tributario nonché la congruità e 

la convenienza del prezzo; 

 

RITENUTO 

adeguato esperire la procedura mediante procedura in affidamento diretto considerata l’esigua entità dell’importo, ai 

sensi dell’art. 36 comma 2 lett.a del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 

 

 

IL DIRIGENTE per PROCURA  

 DETERMINA 

 

di affidare ai sensi dell'art. 36 c.2 lett. a) del D. lgs. n. 50/2016 a StLex Studio Legale Tributario, alle condizioni 

economiche dell’offerta economica formulata,  stabilita in un corrispettivo stimato di Euro 1.800,00 

(milleottocento/00) oltre eventuali spese e  Iva  di legge; 
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1) Il servizio sarà reso dalla data di assegnazione dell’incarico sino al 31 dicembre 2021; 

 

2) Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, si precisa che il sottoscritto è Responsabile Unico del Procedimento. 

 

Data 11/10/2021 

         

          Il Dirigente per Procura 

            Dott. Paolo Cenedesi 
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          Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento diretto  

(ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs. 50/2016) 

 

Il Dirigente per Procura  

Dott. Paolo Cenedesi 

 

PREMESSO 

che si rende necessario indire la procedura per l’affidamento dell’incarico di consulenza relativo all’applicabilità delle 

normative nazionali e regionali in merito all’Emergenza Coronavirus COVID-19 e alla redazione del Protocollo 

condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli 

ambienti di lavoro; 

VISTO 

 l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) il quale dispone che “prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di 

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

offerte”; 

CONSIDERATO 

che la società Ergo Tec Vallee srl ha presentato un’offerta vantaggiosa, considerata l’esiguità dell’importo e 

considerata inoltre la difficoltà di reperire altri preventivi vista l’urgenza dell’applicazione della legge in materia di 

Protocollo Covid e Green Pass; 

VERIFICATA 

ai sensi del D.L. n.52/2012 e della legge n.228/2012 di stabilità 2013, l’impossibilità di acquisire il servizio tramite una 

Convenzione-quadro Consip; 

RILEVATO 

che il valore economico del servizio richiesto risulta tale che per il suo affidamento non necessita di avviso, né di 

ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la fornitura del servizio richiesto è 

compreso nel limite di cui all’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art.34 del D.I. 44/2001; 

VISTO 

l’articolo 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 “Codici dei contratti Pubblici” il quale stabilisce che per 

l’affidamento di servizi o forniture di importo inferiori a 40.000 euro, è consentito l’affidamento diretto da parte del 

Responsabile del procedimento; 

VALUTATI 

positivamente i servizi resi/prodotti forniti dalla società Ergo Tec Vallee Srl e valutata la professionalità della società; 

RITENUTO 

adeguato esperire la procedura mediante l’affidamento diretto considerata l’esigua entità dell’importo, ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lett.a del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 

 

DECIDE 

3) Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

4) Di dare avvio alla procedura per l’affidamento diretto del servizio professionale comprensivo di consulenza 

relativa all’applicabilità delle normative nazionali e regionali in merito all’Emergenza Coronavirus COVID-19 e 

alla redazione del Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, alla società Ergo Tec Vallee srl. 

5)  L’importo complessivo stimato massimo oggetto della spesa per l’acquisizione in economia di servizio, di cui 

all’art. 2 è stabilito in € 350,00 (trecentocinquanta/00) IVA esclusa. 

6) Il servizio avrà durata dalla data di accettazione dell’incarico al 31.12.2021. 
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7) Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, si precisa che il sottoscritto è Responsabile Unico del Procedimento. 

 

Data 14/10/2021       Il Dirigente per Procura   

            Dott. Paolo Cenedesi   

         


