
     Determinazione n. 027 del 25/02/2021  

  V.1 
Sport e salute S.p.A. 

Sede legale: 00135, Roma, Largo Lauro de Bosis, 15 

Telefono + 39 06.36851 

C.F. P. IVA e Iscr. Reg. Imprese di Roma 07207761003 

Capitale sociale €1.000.000 

Società per azioni con socio unico 

 

AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETTERA A) DELLA LEGGE 
11 SETTEMBRE 2020, N. 120, DEL SERVIZIO DI SUPPORTO LEGALE IN MATERIA DI 
APPALTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE. 

CIG: 86472310C4 

 

VISTO l’art. 8, commi 2 e 11, del D.L. 8 luglio 2002, n° 138 convertito dalla legge 8 agosto 2002, 

n° 178; 

VISTO lo Statuto della di Sport e salute S.p.A. approvato in data 16 gennaio 2019; 

VISTI i poteri conferiti al Direttore Acquisti mediante delega dell’Amministratore Delegato del 24 

gennaio 2014; 

VISTO quanto disposto dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (d’ora in poi anche 

solo “D.Lgs. 50/2016”), nonché ai sensi di quanto previsto dal proprio “Regolamento interno per 

gli acquisti sottosoglia ai sensi dell’art. 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTO quanto disposto dall’art. 1, comma 2, lettera a) della Legge 11 Settembre 2020, n. 120; 

CONSIDERATA la necessità rappresentata dalla Direzione “Affari legali e societari” (“Direzione 

richiedente”) di affidare le prestazioni in oggetto; 

PRESO atto che è stata condotta una preliminare Richiesta di preventivi sul Portale fornitori della 

Società (Gara_1184_RdO_1391) che ha coinvolto 5 operatori economici; 

PRESO atto che, a valle della Richiesta di preventivi, sono state ricevute 3 proposte tecnico-

economiche; 

PRESO atto che la Direzione richiedente ha indicato come migliore proposta tecnica economica 

quella formulata dallo Studio Legale Fraccastoro; 

PRESO altresì atto che la tariffa oraria formulata dallo Studio Legale Fraccastoro è risultata 

comunque la più conveniente (Euro 120,00, oltre IVA e CPA); 

CONSIDERATO che, trattandosi di accordo quadro non impegnativo e vincolante per la stazione 

appaltante, la necessaria copertura finanziaria sarà accertata all’atto dell’emissione dell’ordine di 

acquisto su SAP, 

DISPONE: 

l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) della Legge 11 Settembre 2020, n. 
120, del servizio di supporto legale in materia di appalti di lavori, servizi e forniture, all’Operatore 
economico Studio legale Fraccastoro Via Piemonte, 39 - 00187 Roma, alle seguenti condizioni: 

L’affidamento ha ad oggetto le prestazioni di seguito indicate:  

▪ Redazioni di pareri verbali o scritti, a richiesta della Stazione Appaltante, sulle procedure 
amministrative per appalti di lavori, servizi e forniture;  
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▪ Verifica della conformità, dal punto di vista normativo, della documentazione prodotta dalla 
Stazione appaltante per appalti (e concessioni) di lavori, servizi e forniture (a titolo 
indicativo: Bandi, lettere di invito, Disciplinari di gara, Modifiche agli atti di Contratti, ecc.);  

▪ Assistenza e consulenza stragiudiziale in relazione al contenzioso attivo e passivo;  
▪ Attività di assistenza e consulenza legale con particolare riferimento alle problematiche di 

natura amministrativa e contrattuale. 

Il Dettaglio delle attività richieste, nell’ambito dell’affidamento, è riportati al paragrafo 2 del 
Capitolato tecnico che costituisce parte integrante dell’affidamento. 

L’importo massimo di spesa per l’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’affidamento è pari ad 

€ 30.000,00, oltre IVA e CPA. 

Per le attività contrattuali verrà corrisposto un compenso, determinato sulla base delle ore lavorate 
applicando una tariffa oraria di € 120,00 oltre IVA e contributi previdenziali. 

Tutti gli eventuali oneri di trasferta e le spese generali connesse all’espletamento dei servizi affidati 
si intendono forfettariamente già ricompresi nella Tariffa oraria offerta. 

L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari ad Euro 0.  

L’importo di € 30.000,00 sopra indicato rappresentante l’importo massimo di spesa contrattuale 

non impegnativo e vincolante per la Stazione appaltante. 

La Stazione appaltante non assume pertanto alcun obbligo in ordine al raggiungimento 

dell’importo massimo di spesa in quanto si tratta di importo stimato e, quindi, meramente 

presuntivo. 

L’operatore economico affidatario non potrà avanzare pretese o diritti nel caso in cui l’importo 

massimo di spesa non venga raggiunto ovvero qualora il contratto venga a scadenza prima del 

termine citato per il raggiungimento dell’importo massimo di spesa. 

L’importo contrattuale deve intendersi comprensivo di ogni altra attività necessaria per l’esatto e 

completo adempimento delle condizioni contrattuali, secondo quanto di seguito specificato. 

Nel corso dell'esecuzione del contratto la Stazione appaltante si riserva la facoltà di chiedere e 

l'operatore economico affidatario ha l'obbligo di accettare, agli stessi patti, prezzi, condizioni, un 

incremento o un decremento delle prestazioni, nei limiti del quinto dell’importo del contratto ai 

sensi dell’art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016. 

L’affidamento ha validità 12 mesi. 

La Stazione appaltante emetterà, durante la vigenza contrattuale, singole Richieste di attivazione 

del servizio fino alla concorrenza dell’importo massimo di spesa. 

Qualora alla scadenza del Contratto non sia stato raggiunto l’importo massimo di spesa, le Parti 

potranno concordare una eventuale proroga del Contratto per un periodo di ulteriori 6 mesi. 

Il Contratto si intenderà terminato anche prima della scadenza, o dell’eventuale termine di 

proroga, nell’ipotesi di totale raggiungimento dell’importo massimo di spesa. 

L’operatore economico affidatario non potrà avanzare pretese o diritti nel caso in cui il contratto 

venga a scadenza prima del termine citato per il raggiungimento dell’importo massimo di spesa. 
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L’affidamento si intenderà efficace a seguito della verifica positiva dei requisiti di cui all’articolo 80 
del D.Lgs. 50/2016. 

Il pagamento è condizionato all'esito positivo di tali verifiche; in caso di esito negativo la Stazione 

appaltante procederà alla revoca dell’affidamento, fatto salvo il pagamento del valore delle 

prestazioni già eseguite e il rimborso, previa esibizione della pertinente documentazione, delle 

spese eventualmente già sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità 

conseguite.  

Questa Stazione appaltante in ogni caso procederà alla segnalazione di tale fattispecie alle 

competenti Autorità. 

La Stazione appaltante procederà alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, di 
cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile 
dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (d’ora in poi anche solo “ANAC”) con la delibera attuativa 
n. 111 del 20 dicembre 2012 e s.m.i.. 

La regolamentazione dell’affidamento è in ore (h) con modalità esecutiva a corpo, vale a dire che 

il calcolo del corrispettivo per ogni Servizio avverrà sulla base delle stime in ore 

(dimensionamento).  

Tale valore è da considerarsi fisso ed invariabile. 

Non saranno prese in considerazione, ai fini della regolamentazione, le ore c.d. “interoffice” (ore 

di raccordo del lavoro interno all’operatore economico affidatario), né le ore impiegate in attività 

di studio e ricerca (di giurisprudenza e/o di dottrina) inerenti vicende (anche giudiziali) seriali 

ovvero ordinarie; ad ogni modo e fatte salve ipotesi eccezionali, l'attività di studio non potrà 

eccedere del 15% l’attività prestata con riferimento alla questione oggetto della Richiesta di 

attivazione del/dei Servizio/Servizi. 

Il pagamento del corrispettivo maturato avverrà, previa fatturazione, con cadenza trimestrale. 

Il Responsabile del procedimento per la fase dell’affidamento è il Dott. Gennaro Ranieri nella sua 
qualità di Responsabile della Direzione “Acquisti”. 

Il Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione nonché Direttore dell’esecuzione del 

contratto è l’Avvocato Monica Rufo nella sua qualità di Responsabile della Direzione Affari Legali 

e Societari. 

 

Il DIRETTORE ACQUISTI 

GENNARO RANIERI 

 

 

 

 

 


