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Determina n. 175 del 21/09/2107 

 
Oggetto: Determina dirigenziale per affidamento INCARICO PATROCINIO LEGALE DECRETO 
ARTEA 
 

il Dirigente Amministrativo 
Visto: 

- il Decreto Legislativo 18.4.2016, n. 50 e s.m.i. (“Codice dei contratti pubblici”); 
- il “Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi e per l’affidamento di lavori di importo 

inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria”, approvato con delibera del C.d.A. n.7 del 
07/06/2017 
 

Preso atto che: 
- con prot.392 del 09/01/2017 è stato affidato allo Studio Legale Prof. Avv. Valerio Pardini, 

con sede in Firenze Via Panciatichi n.78, l’incarico di patrocinio legale nel giudizio volto 
all’annullamento giurisdizionale del decreto ARTEA n.1455 del 26/10/2016; 

- è emersa la possibilità di impugnare con motivi aggiunti la richiesta di rimborso promossa 
da ARTEA; 

- l’impugnazione  con motivi aggiunti prevede un costo per “contributo unificato per atti 
giudiziari” pari ad € 650,00, oltre al compenso di € 500,00 e agli oneri accessori previsti per 
legge, da corrispondere allo Studio Legale; 

- lo Studio Legale ritiene opportuno  procedere con l’impugnazione con motivi aggiunti e che 
la stessa deve essere proposta entro il termine del 29/10/2017; 

- in osservanza delle disposizioni contenute nella Legge 136/2010, la prestazione dedotta nel 
presente affidamento rientra nei servizi di cui al comma 1 lett. d), come anche sancito da ANAC 
gli affidamenti per i soli patrocini legali di difesa in giudizio non soggiacciono agli obblighi di 
tracciabilità, pertanto risulta esente da CIG; 
 

Tutto ciò premesso, 
DETERMINA 

- di affidare allo Studio Legale Prof. Avv. Valerio Pardini l’incarico in oggetto, per un 
importo totale di  € 1.150,00 oltre iva ed oneri accessori previsti per legge ; 

- di assumere il ruolo di RUP della presente procedura;  
 

                      Il Dirigente  
            Dr. Marco Franciosi p.p. 

 


