Determina N. 13/2019 del 07/02/2019

Oggetto: Servizio di consulenza legale in materia di diritto del lavoro – CIG ZEC26EDD83
Il Direttore Generale
•

Ai sensi della deliberazione del 09/01/2019 del Consiglio di Amministrazione, relativa
alla “Attribuzione dei poteri al Direttore Generale”;

•

Premesso che l’Ufficio Acquisti di Digicamere, vista la Rda 13/2019 approvata dal
Responsabile dell’Area Risorse Umane ed Organizzazione con la quale si chiede la
l’affidamento del servizio in oggetto, ha inizializzato nel sistema gestionale interno
BPM il flusso relativo alla presente Determinazione;

•

Considerato che Digicamere, ha affidato con determina del Direttore Generale n.
93/2017, contenuta nel fascicolo del presente flusso determina, il Servizio di
consulenza legale in materia di diritto del lavoro allo Studio Legale Associato Beccaria
e Capurro, C.F.: 03492600964, a fronte di un corrispettivo massimo complessivo di €
15.600,00 al netto di IVA e CPA corrispondente a n. 130 ore di valore economico
unitario pari a € 120,00 al netto di IVA e CPA attivabili a consumo nel periodo
contrattuale;

•

Tenuto conto che il residuo dell’importo affidato, circa € 1.000,00, non è sufficiente per
la prosecuzione della gestione di una pratica legale che il suddetto Studio sta svolgendo
nei confronti di una dipendente di Digicamere;

•

Tenuto conto altresì che si ritiene opportuno far continuare a gestire la pratica allo
stesso Studio sopra indicato, il quale ha già svolto una parte consistente delle attività
relative alla gestione della suddetta pratica;

•

Preso atto che il Fornitore ha svolto sempre le sue attività rispettando i tempi ed i costi
previsti, oltre che ha dimostrato sempre alta professionalità nello svolgimento delle
attività a lui affidate;

•

Tenuto conto che il Fornitore ha dato la sua disponibilità a proseguire la gestione della
suddetta pratica legale alla stessa tariffa oraria, pari a € 120,00 al netto di IVA e CPA
offerta nella RDO;

•

Tenuto conto che l’ufficio Risorse Umane ed Organizzazione ritiene necessario quindi
affidare allo Studio Legale Associato Beccaria e Capurro un plafond massimo pari a €
5.000 al netto di IVA e CPA da attivare a consumo ai costi unitari offerti in RDO
esclusivamente per la gestione della suddetta pratica legale;

•

Considerato che, attraverso l’operazione “Approvazione Dirigente Determina” del
flusso della procedura, la presente determina e gli allegati contenuti nel fascicolo del
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rispettivo flusso, sono stati approvati dal Dirigente dell’Area Risorse Umane e
Organizzazione;
•

Preso atto che con Determinazione del Direttore Generale numero 2/2019 la Dirigente
Paola Amodeo, Responsabile dell’Area Risorse Umane ed Organizzazione, è stata
individuata quale Responsabile Unico del Procedimento per gli affidamenti dell’Area di
sua competenza;

•

Considerato che la spesa è contemplata nel budget dell’Area Risorse Umane e
Organizzazione;
Determina

•

di affidare, allo Studio Legale Associato Beccaria e Capurro, C.F.: 03492600964, sulla
base di quanto indicato nella premesse un plafond massimo pari a € 5.000 al netto di
IVA e CPA da attivare a consumo ai costi unitari offerti in RDO pari a € 120,00 al netto
di IVA e CPA, esclusivamente per la gestione della pratica legale indicata nelle
premesse;

•

di demandare la firma del Contratto al RUP

Il Direttore Generale
(Simone Nasoni)
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