
 

 

 

 

Determina del Consiglio di Amministrazione del 14 febbraio 2017 

 

Oggetto: Affidamento incarico servizi legali e consulenza.  

 

PREMESSO CHE 

 Fon.Coop – Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua nelle 
Imprese Cooperative, associazione riconosciuta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali con decreto del 10 maggio 2002, svolge istituzionalmente attività di finanziamento 
della formazione continua e persegue, senza scopo di lucro, finalità di promozione e 
finanziamento in tutto o in parte – nel rispetto delle modalità fissate dalla legge - di piani 
formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali, regionali, interregionali e nazionali 
concordati tra le parti nonché la promozione e il finanziamento di ogni eventuale ulteriore 
iniziativa propedeutica e/o comunque direttamente connessa a detti piani concordata tra le 
parti, e, ha ricevuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Previdenziali risorse per 
finanziare piani concordati di formazione continua relativi ad imprese aderenti a Fon.coop 
giusti Decreti n. 148 del 24 giugno 2003, n. 351 del 25 novembre 2003 e n. 133 del 26 maggio 
2004;  

 il Fondo, a seguito delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione del 14 febbraio 
2017, ha inteso conferire, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) 
del D.lgs. n. 50/2016, un incarico finalizzato all’assistenza di carattere giuridico-legale nei 
settori del diritto amministrativo e degli appalti finalizzata alla predisposizione di tutta 
l’attività di consulenza nonché di redazione di atti e documenti.  

CONSIDERATO CHE 

 al fine di garantire un supporto consulenziale costante in grado di risolvere le problematiche 
che progressivamente si pongono nell’esercizio delle attività del Fondo, in particolare 
nell’attuazione dei compiti statutari e nel conseguimento dell’oggetto sociale nonché nella 
gestione delle procedure di gara indette da Fon.Coop, attualmente in corso di svolgimento e/o 
conclusione e, inoltre, per garantire il costante aggiornamento ai mutamenti normativi con 
particolare riguardo alla “trasparenza amministrativa” e quindi ai nuovi obblighi ai quali il 
fondo dovrà adeguarsi, il Fondo intende essere supportato da un professionista dotato della 
necessaria esperienza per i rappresentati incombenti; 

 si ritiene necessario avere la disponibilità per 12 mesi decorrenti da gennaio 2017 e fino a 
dicembre 2017. 

RILEVATO CHE 

 l’Avv. Luciano Gallo ha presentato la propria offerta il  9 gennaio 2017, acquisita agli atti del 
Fondo al Prot. n. 127/2017; 

 a seguito della verifica dell’offerta tecnica ed economica presentata dall’Avv. Gallo, nonché del 
possesso autodichiarato dei requisiti di capacità tecnica richiesti per lo svolgimento 
dell’incarico, il predetto professionista è stato rinetuto idoneo per lo svolgimento dell’incarico 
di cui in Premessa; 



 

 

 

 

RILEVATO ANCORA CHE 

 il Fondo, alla spesa necessaria al pagamento del compenso spettante al professionista 
incaricato, determinata nella misura complessiva di € 39.000,00 oltre oneri di legge IVA e 
CPA, in base all’offerta formulata, farà fronte nei termini specificati nel Verbale del Consiglio 
di Amministrazione del 14 febbraio 2017; 

 l’offerta nel suo complesso presentata dall’Avv. Gallo è stata valutata dal Fondo e giudicata 
come attendibile, seria ed affidabile; 

 

RILEVATO INFINE CHE 

 è possibile procedere con la formalizzazione dell’affidamento di cui in Premessa, ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016; 

 in particolare, il perfezionamento dell’incarico avverrà mediante scambio di corrispondenza ai 
sensi dell’art. 32, comma 14, del D.lgs. n. 50/2016; 

 ai fini di formalizzare l’attività di supporto da parte del Consulente individuato, occorre 
definire il relativo atto di affidamento, sulla base della sottoscrizione del Foglio Patti e 
Condizioni, con decorrenza a partire dal 15 febbraio 2017 

 

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione nella persona del Presidente 

 

DELIBERA 

1) di approvare le Premesse come parte integrante della presente determinazione; 

2) di affidare all’Avv. Luciano Gallo l’incarico di assistenza professionale di carattere giuridico-
legale finalizzata a mettere a disposizione di Fon.Coop un supporto consulenziale costante in 
grado di risolvere le problematiche che progressivamente si pongono nell’esercizio delle attività 
del Fondo; 

3) di formalizzare l’affidamento mediante scambio di corrispondenza ai sensi dell’art. 32, comma 
14, del D.lgs. n. 50/2016, mediante invio del Foglio Condizioni, predisposto dal Fondo e da 
ricevere sottoscritto per accettazione da parte del Consulente incaricato; 

4) di pubblicare la presente determinazione ai sensi di legge. 

 

 

Roma, 15 febbraio 2017 

Il Presidente del C.d.A. 

Andrea Fora 


