
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 110 DEL 14 MAGGIO 2019 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA LEGALE, 

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI 

APPALTI PUBBLICI 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- la complessità della materia appaltistica ed il quadro normativo e 

giurisprudenziale in continua evoluzione richiedono sempre più un costante 

aggiornamento e approfondimenti mirati alla corretta interpretazione e 

applicazione dei molteplici istituti previsti dall’articolato apparato normativo, 

ricorrendo sempre più frequentemente a momenti di confronto esterni e/o a 

percorsi formativi specialistici; 

- gli stessi organismi di controllo (ANAC; OdV ecc.) sanciscono in varie forme 

l’obbligatorietà di garantire adeguati livelli di formazione e aggiornamento degli 

operatori addetti allo svolgimento di procedure di gara, così da garantire il corretto 

presidio delle attività appaltistiche; 

- la complessità della materia, gli orientamenti normativi e giurisuprudenziali in 

continua evoluzione, non sempre in modo univoco con le linee interpretative degli 

Organismi di Controllo e, non per ultimo, l’alta competitività del mercato hanno 

determinato nel tempo un innalzamento del livello di litigiosità in materia 

appaltistica;  

- in tale contesto diventa sempre più evidente l’esigenza che la stazione appaltante 

si avvalga di tutti gli strumenti per ridurre e prevenire il contenzioso nelle 

procedure di gara; 

- tale esigenza diventa ancora più rilevante nelle ipotesi di procedure di appalto a 

forte impatto economico e strategico che spesso diventano oggetto di controversie 

con gravi impatti economici e sospensioni forzate dei lavori per la stazione 

appaltante con conseguenti ripercussioni per le attività di business; 



 

- la suddetta esigenza si rileva oggi ancor più con l’emanazione del cd “decreto 

Sblocca Cantieri” che, introducendo importante novità in materia di appalti, riapre 

il dibattito sulla corretta applicazione di alcuni istituti e di conseguenza la 

necessità di attivare nuovi momenti di confronto, formazione e approfondimento 

per meglio comprenderne i risvolti pratici e definire diversi e nuovi modus 

operandi nelle procedure di gara 

 

VISTO CHE 

- alle argomentazioni esposte in premessa, va aggiunto che Astral S.p.a. sarà a breve 

impegnata nell’espletamento di procedure di gara innovative e strategiche per il 

futuro aziendale che richiederanno interventi tempestivi e adeguati al complesso 

quadro normativo sopra esposto; 

- parte delle suddette procedure riguarderanno appalti innovativi e complessi che, 

in quanto tali, implicheranno esperienze e competenze specifiche, alcune delle 

quali non rientranti negli skills del personale aziendale; sarà pertanto necessario 

attivare percorsi formativi specifici e approfondimenti mirati che, se effettuati 

internamente, potrebbero richiedere tempistiche non sempre in linea con le 

scadenze interne; 

- per le suddette argomentazioni, per poter soddisfare proficuamente il complesso 

di esigenze sopra descritte, si ritiene utile proporre il ricorso ad una consulenza 

esterna specialistica, della durata di dodici mesi, che possa garantire:  

1. Consulenza generale: a) aggiornamento costante per tutta la durata 

dell’incarico sull’evoluzione del quadro normativo e giurisprudenziale in 

materia di appalti; b) assistenza nell’individuazione di soluzioni operative 

a singole problematiche connesse all’espletamento delle procedure di 

gara, anche, se necessario con la formulazione di pareri scritti e/o il 

supporto nella predisposizione degli atti; c) esame di documenti e atti 

aziendali (procedura, format regolamenti ecc.) in materia di appalti, per un 

importo complessivo presunto di €. 30.000 oltre IVA per le attività sopra 

richiamate (a + b + c); 

2. Formazione: in luogo a corsi di formazione esterni, non sempre in linea 

con le specifiche esigenze aziendali, un pacchetto di quaranta ore 

attraverso il quale definire un percorso formativo improntato sulle 



 

specifiche necessità interne di formazione su argomenti che saranno poi 

concordati in sede di esecuzione dell’incarico, per un importo presunto di 

€. 8.000 oltre IVA per l’intero pacchetto;  

- alla luce delle attività richieste in termini di consulenza aggiornamento e 

formazione, come sopra descritte, l’importo complessivo del servizio è stimato in 

€.38.000; 

- la suddetta spesa trova copertura economica nell’art.15 del C.d.S dell’Azienda; 

- si ritiene che la scelta in questione sia coerente con la linea aziendale di 

contenimento dei costi in quanto, a fronte di un aumento dei costi per il suddetto 

servizio, si possa avere un contestuale e maggiore contenimento dei costi per 

riduzione della spesa per la formazione e, attraverso un’azione di prevenzione del 

contenzioso, anche un’importante contenimento della spesa legale per 

contenziosi; 

- tale scelta, oltre a soddisfare il principio di economicità a cui deve ispirarsi 

l’azione amministrativa, avrebbe anche importanti riflessi in ambito operativo, in 

quanto garantirebbe un costante aggiornamento ed una formazione mirata per il 

personale dedicato all’espletamento delle procedure di appalto con un ulteriore 

innalzamento del livello qualitativo e di efficientamento delle attività 

 

CONSIDERATO CHE 

- in coerenza con le linee guida Anac e le recenti pronunce del Consiglio di Stato, 

l’attività di consulenza sopra descritta rientra nella fattispecie dell’appalto di 

servizi, in quanto tale assoggettato alle norme di cui al Dlg n.50/2016 e ss.mm.ii.; 

- stante l’importo al di sotto della soglia dei 40.000 euro si è ricorso alla procedura 

di cui all’art.36, co2, lett.a) del DLG. n.50/2016; 

- la suddetta procedura è stata esperita ricorrendo al vigente Elenco Professionisti, 

costituito con avviso pubblico, all’interno del quale, in coerenza con il vigente 

Regolamento e nel rispetto del principio di rotazione, si è proceduto all’estrazione 

di una rosa di tre nominativi estratti dalla sezione dell’elenco dedicata al comparto 

amministrativo- appaltistico; 

- i nominativi estratti sono: 

1. Studio Cintioli & Associati – Avvocati 

2. Lemme avvocati associati 



 

3. Studio AOR Avvocati Annibali Orlando Ruffini Valente 

- in applicazione dell’art.95 comma 7, si è proceduto alla valutazione comparativa 

dei curricula dei sopra citati professionisti, riscontrando che lo studio AOR 

Avvocati Annibali Orlando Ruffini Valente sia quello che presenti esperienza e 

competenza più in linea con le esigenze aziendali; 

- il suddetto studio non risulta inoltre aver mai ricevuto precedenti incarichi di 

consulenza e/o patrocinio legale da parte di Astral S.p.a. 

 

PRESO ATTO  

- che il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta prot. n.  

34/20197DET/GC dell’Area Affari Legali gare e Sinistri, sottoscritta dalla dirigente 

responsabile della predetta Area, Dott.ssa Donatella Girola, ed, in esecuzione alla 

procedura aziendale per la “Predisposizione di proposte di determinazione 

dell’Amministratore Unico” entrata in vigore con ordine di servizio n. 69/2017, è 

stata vistata, all’esito delle rispettive verifiche, dalla Direttrice dell’Area 

Amministrazione, Dott.ssa Serenella Ferrantini, dal Direttore Generale, Dott. Daniele 

Lucci, nonché firmata dal sottoscritto; 

- che la predetta proposta è stata, quindi, trasmessa all’Ufficio Segreteria Organi 

Collegiali per i successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione della suddetta 

proposta di Determinazione nel Libro delle determinazioni dell’Amministratore 

Unico 

 

DETERMINA 

- di autorizzare l’affidamento ai sensi dell’art.36, co.2, lett. a), del Dlg n.50/2016 e 

ss.mm.ii. di un servizio di consulenza legale e formazione in materia di appalti 

pubblici, come dettagliatamente descritto in premessa, della durata di dodici mesi, 

allo Studio AOR Avvocati Annibali Orlando Ruffini Valente, sito in Roma, via 

Sistina 48 per un corrispettivo, di €. 38.000,00 oltre IVA; 

- incaricare l’Area Legale Gare e Sinistri di predisporre lettera di conferimento 

incarico allo studio Studio AOR Avvocati; 

-  che il contenuto del presente provvedimento sia riprodotto, a cura dell’Ufficio 

Segreteria Organi Collegiali, sul Libro delle Determinazioni dell’Amministratore 

Unico; 



 

- di disporre che copia della presente Determinazione sia trasmessa per gli 

opportuni e relativi provvedimenti di competenza all’Area Affari legali Gare e 

Sinistri, all’Area Amministrativa, all’Area Affari Societari Audit, D.Lgs. 231/01, 

Trasparenza e Anticorruzione, al Direttore Generale, all’Ufficio Comunicazione 

affinchè realizzi gli adempimenti prescritti dal D.Lgs 33/2013. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali   L’Amministratore Unico 

                      Avv. Francesco D’Urso   Ing. Antonio Mallamo 

 

 

 

 

 

 

 


