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La Dirigente 

- vista la Procedura 01 - Acquisizione di lavori, forniture e servizi; 
- visto il D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.; 
- in virtù ai poteri conferitigli con procura Notaio Piero Biglia di Saronno del 11.07.2022, 
- in pendenza del completamento delle verifiche previste dalla procedura, attualmente in corso. 

 

DETERMINA DI AFFIDARE IL SEGUENTE INCARICO 

OGGETTO: incarico consulenza legale stragiudiziale. 

DURATA: sino al 31/1/2024   

MOTIVAZIONI: a seguito di consultazione scritta di 5 studi legali iscritti nell’Elenco Fornitori pubblicato sul 
sito aziendale, sulla base delle caratteristiche e dell’esperienza dello studio, dell’oggetto previsto ai fini della 
consulenza (prevalentemente rapporti derivanti da patti parasociali sottoscritti con i soci delle imprese 
beneficiarie degli interventi con fondi ex POR, Equity 2017 ed Equity 2019, in fase prevalentemente 
conclusiva,  i cui testi sono perfettamente già noti allo studio legale che ha collaborato nella loro stesura ), la 
Dirigente/Rup, ha ritenuto di affidare l’incarico allo studio legale LCA, giusta delega conferitele dal Consiglio 
di Amministrazione del 20 settembre u.s. 
 
RAGIONE SOCIALE FORNITORE: Studio Legale LCA  

MODALITA’ DI INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE: 

 Affidamento diretto  

CRITERIO DI SELEZIONE: 

 Raccolta cinque offerte tra iscritti nell’Elenco Fornitori 

CONGRUITA’ DELL’OFFERTA: 

 Attestata congruità 

VERIFICHE RELATIVE AI REQUISITI GENERALI: 

 CASELLARIO ANAC E DURC: concluse positivamente e avvio altre verifiche. 

IMPORTO AFFIDATO (esclusa la sola IVA e oneri di legge): € 12.000,00 (dodicimila/00). 

Data, 30 novembre 2022  

       
     Il Rup 
    La Dirigente                                                                                                             

       (Dott.ssa Monica Nolo) 
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La Dirigente 

- vista la Procedura 01 - Acquisizione di lavori, forniture e servizi; 
- visto il D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.; 
- in virtù ai poteri conferitigli con procura Notaio Piero Biglia di Saronno del 11.07.2022; 
- in pendenza del completamento delle verifiche previste dalla procedura, attualmente in corso. 

 

DETERMINA DI AFFIDARE IL SEGUENTE INCARICO 

 

OGGETTO: Incarico professionale avente ad oggetto l’apposizione del visto di conformità ai sensi dell’art. 35 
del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241 
 

DURATA: dal 15.11.2022 al 31.12.2022 

MOTIVAZIONI: Si ritiene di dare avvio alla procedura per l’affidamento diretto dell’incarico relativo 
all’apposizione del visto di conformità sul Mod. redditi SC 2022 della nostra società, al fine di consentire la 
compensazione dell’eccedenza riportata a nuovo considerato che: 
-  la bozza del Mod. redditi SC di Ligurcapital evidenzia un’eccedenza di imposte dirette da riportare a nuovo 

per la futura compensazione “orizzontale” con altri tributi; 
- che l’art. 1, comma 574, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, impone l’obbligo di apposizione del visto di 

conformità da parte di un professionista abilitato qualora gli importi oggetto di compensazione siano 
superiori ad euro 5.000; 

- che alcuni soci di STLex, già affidataria dell’incarico di consulenza fiscale della nostra società, risultano 
iscritti nell’elenco informatizzato dei professionisti abilitati tenuto dalla competente Direzione regionale; 

- che StLex Studio Legale Tributario ha fornito con celerità un’offerta economica ritenuta adeguata alle 
esigenze societarie e  avendo valutato comunque la congruità e la convenienza del prezzo offerto 

 
RAGIONE SOCIALE FORNITORE: Studio Legale Tributario St Lex Srl 

MODALITA’ DI INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE: 

 Affidamento diretto 

CRITERIO DI SELEZIONE: 

 preventivo richiesto dall’ufficio 

CONGRUITA’ DELL’OFFERTA/PREVENTIVO: 

 si attesta la congruità dell’offerta 

VERIFICHE RELATIVE AI REQUISITI GENERALI: 

 CASELLARIO ANAC E DURC: concluse positivamente e avvio altre verifiche. 

 VISURA CAMERALE (OVE ESISTENTE), CASELLARIO GIUDIZIALE: in corso. 

 VERIFICHE RELATIVE AI REQUISITI SPECIALI CONCLUSE POSITIVAMENTE (ove richiesti): non richiesti 
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IMPORTO AFFIDATO (esclusa  IVA e oneri): 500,00 (cinquecento/00). 

 

Data 30.11.2022 

 IL RUP 

 La Dirigente 

   (dott.ssa Monica Nolo) 

 

 
 


