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DELIBERA DEL CDA DEL 15/02/2022 

 

AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 DEL D.LGS 50/2016, COME 
INTEGRATO DALL’ART. 1 DEL D.L. 76/2020, DEI SERVIZI DI CONSULENZA ED 

ASSISTENZA LEGALE PER LA DURATA DI 24 MESI 

 

Il Consiglio di Amministrazione di Fon.Coop 

 

Premesso che 

➢ Il 27 settembre 2019 è stato aggiudicato al raggruppamento con capofila Angelo Clarizia il 
servizio di assistenza e consulenza legale per la durata di 24 mesi ‐ CIG 7724893F5A; 

➢ Nel Cda del 22 novembre 2021 è stata autorizzata la proroga per ulteriori 6 mesi decorrenti 
dalla naturale scadenza del contratto fino al prossimo 23 maggio 2022, prevista dagli atti 
di gara all’articolo 4 “Durata”, “la durata dell’affidamento è di mesi 24 (ventiquattro) 
decorrenti dalla stipula del contratto, oltre ad un massimo di ulteriori 6 mesi nei casi 
previsti dall’art. 63, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016.”; 

➢ Fon.Coop, al fine di assicurare la continuità delle proprie attività, si trova pertanto nella 
necessità di individuare un nuovo operatore economico a cui affidare la gestione dei servizi 
di assistenza e consulenza legale necessari per lo svolgimento della propria attività 
istituzionale; in particolare: 

• adempimenti in ordine alla disciplina in materia di “amministrazione trasparente” 
e normativa privacy GDPR; 

• applicazione della normativa sul procedimento amministrativo con particolare 
riguardo al supporto tecnico-giuridico nella formalizzazione della attività 
decisionale/deliberativa posta in essere dal Consiglio di Amministrazione del Fondo; 

• supporto allo svolgimento delle procedure per l’assegnazione dei contributi 
nell’ambito degli Avvisi del Fondo di Rotazione; 

• adempimenti per l’acquisizione di beni e servizi nel rispetto del Regolamento per 
l’acquisto di servizi e forniture e l’affidamento di lavori” adottato dal Fondo e del 
Codice degli Appalti. 

➢ La fornitura dei servizi da richiedere involge competenze di natura legale; 

 

Premesso altresì che 

Per il corretto svolgimento della procedura il Fondo necessita di individuare un legale cui affidare 
un incarico per assistere il RUP nelle seguenti attività: 

▪ predisposizione della documentazione di gara per l’acquisizione del servizio di consulenza 
ed assistenza legale avente a oggetto l’individuazione degli elementi oggettivi atti a 
consentire da parte di Fon.Coop la valutazione delle offerte tecniche ed economiche 
pervenute; 

▪ stesura, per iscritto, delle risposte da fornire a eventuali richieste di chiarimenti che 
dovessero pervenire su punti specifici; 
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▪ ogni attività consulenziale inerente l’oggetto della prestazione che dovesse essere richiesta 
da Fon.Coop. 

▪ coadiuvare tecnicamente la Commissione di gara, nominata per la valutazione delle offerte, 
per quanto attiene esclusivamente all’interpretazione degli atti di gara. 

 

Considerato che 

ai fini della determinazione del valore complessivo dell’affidamento, in applicazione dell’art. 35 
del D.lgs. n. 50/2016, il valore complessivo stimato dal Fondo è inferiore ad Euro  750.000,00 
(settecentocinquantamila/00), oltre Iva se dovuta e, in particolare, si è ritenuto congruo 
determinare, quale importo massimo del valore complessivo del servizio, la somma di Euro 
200.000,00  (duecentomila/00) Iva esclusa, per una durata del servizio pari a 24 mesi per 
un importo di euro 160.000,00 (centosessantamila/00) più una eventuale estensione del 
contratto per un periodo di mesi 6 per euro 40.000,00 (quarantamila/00) Iva esclusa e che tali 
risorse sono disponibili nel budget 2022 di Fon.Coop fra le “spese propedeutiche”; 

Considerato inoltre che 

l’importo economico del servizio è stato determinato sulla base di tariffe di mercato, che si 
ritengono congrue e remunerative per gli operatori economici interessati; 

Ritenuto 

Che si debba procedere, ai sensi dell’art. 36, comma 2, come modificato dall’art. 1, del D.L. 
76/2020, convertito con legge 11 settembre 2020, n. 120, all’espletamento di una gara mediante 
procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, 
previa consultazione di almeno cinque operatori economici e previa indizione di apposita 
indagine di mercato per l’individuazione delle imprese da invitare, precisando che 
l’aggiudicazione avverrà, ai sensi dell’art. 95, in base al criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa; 

Tenuto conto 

che l'operatore economico dovrà essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 
80 del D.lgs. n. 50/2016 e dei requisiti minimi di idoneità professionale, di capacità economica e 
finanziaria e delle capacità tecniche e professionali come meglio dettagliati nell'Avviso pubblico; 

Riconosciuta 

la facoltà del Fondo di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell' art. 95, comma 12, del D.lgs. 
n. 50/2016 qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del 
contratto così come di procedere all'aggiudicazione in caso di unica offerta presentata ove 
considerata valida, conveniente ed idonea in relazione all'oggetto del contratto; 

Richiamati 

- il decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm, come attualmente integrato dal D.L. 76/2020; 
- l’art. 118, comma 1, legge n. 388/2000 e ss. mm.; 
- lo Statuto del Fondo; 
- il Regolamento acquisizione beni e servizi del Fondo; 
- il MOG 231/01 ed il Codice Etico del Fondo; 
- il Regolamento Generale di organizzazione, gestione, rendicontazione e controllo di 

Fon.Coop ai sensi della Circolare ANPAL n. 1 del 10 aprile 2018; 
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tutto ciò premesso e considerato, 

 

DELIBERA: 

di approvare le premesse quale parte integrante e motivo della presente deliberazione; 

di individuare il Direttore del Fondo dott. Davide Drei quale RUP del procedimento; 

di dare mandato al RUP di indire, con apposita determina a contrarre che darà avvio al 
relativo procedimento, una procedura per l’acquisizione, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs 50/2016, 
come attualmente integrato dal D.L. 76/2020, dei servizi di consulenza ed assistenza legale per la 
durata di 24 mesi; 

di dare mandato al RUP di individuare i professionisti a cui affidare l’incarico di consulenza 
legale per il supporto al corretto svolgimento della procedura in oggetto ed alla stesura dei 
documenti di gara e di tutti gli adempimenti del caso; 

di pubblicare la presente delibera nei modi di legge. 

 

Il CdA di Fon.Coop 

 

Roma, 15 febbraio 2022 

 


