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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
 

N. 149 del 21.12.2018 
 

OGGETTO: Contratto per il servizio di consulenza e assistenza legale. Proroga tecnica del contratto 
stipulato con lo Studio Legale Gandino Paire. CIG: ZA3266989D 

 

IL DIRETTORE GENERALE  
PREMESSO CHE: 

- Con Determina del facente funzioni di Direttore Generale n. 18 del 31/03/2017 veniva avviata la 
procedura, mediante pubblicazione di avviso pubblico, per il conferimento di un incarico di 
consulenza legale;  

- In data 01/06/2017, ad esito dell’espletamento della procedura comparativa sopra citata, veniva 
stipulato il contratto con lo Studio Legale Gandino Paire, avente ad oggetto il servizio di consulenza 
e assistenza legale relativamente agli ambiti tematici di cui all’avviso pubblico approvato con la 
determina summenzionata; 

 
DATO ATTO CHE in data 31/12/2018 giunge a scadenza il contratto stipulato con lo Studio Gandino Paire; 
 
PRESO ATTO CHE con Determinazione dello scrivente n. 143 del 20/12/2018 è stato avviato il 
procedimento per l’affidamento del servizio di assistenza e consulenza giuridica a favore dell’Ente, per il 
periodo di un anno, mediante pubblicazione di un avviso pubblico per manifestazione di interesse al fine 
di invitare gli operatori economici del settore, interessati ed in possesso dei requisiti previsti, a partecipare 
alla procedura negoziata da espletare successivamente tramite la piattaforma MEPA e da aggiudicare 
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 3 del D.Lgs. 
50/2016; 
 
VISTO l’art. 5 del contratto sopra citato il quale dispone che l'incarico avrà durata fino al 31.12.2018, 
eventualmente prorogabile per esigenze connesse con il completo espletamento delle attività oggetto di 
incarico e fino alla nomina del nuovo professionista incaricato; 
 
CONSIDERATO CHE, nelle more dell’espletamento della procedura finalizzata all’affidamento del servizio 
di assistenza e consulenza giuridica avviata con Determinazione n. 143/2018, si ravvisa la necessità, per 
ragioni di economicità ed efficienza e per assicurare il buon funzionamento delle attività istituzionali, di 
continuare ad usufruire del servizio erogato dallo Studio Legale Gandino Paire per un tempo determinato 
in mesi sei, ovvero fino al 30/06/2019, quale tempo stimato per effettuare le operazioni di gara e la stipula 
del relativo contratto; 
 
VISTO l’art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 il quale recita: “La durata del contratto può essere 
modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di 
gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle 
procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto 
all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli 
per la stazione appaltante”; 
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RITENUTO CHE sussistono tutti i presupposti per avvalersi della facoltà di esercitare la proroga tecnica del 
contratto stipulato con lo studio Legale Gandino Paire; 
 
TENUTO CONTO CHE, come ha più volte evidenziato dal Consiglio di Stato, la proroga del termine finale 
di un appalto pubblico di servizi sposta solo in avanti la scadenza conclusiva del rapporto, il quale resta 
regolato dalla sua fonte originaria, e che pertanto resta invariato il suo compenso mensile di € 3.650,00, 
oltre CPI e IVA, per un totale mensile di € 4631,12; 
 
CONSIDERATO CHE per la durata semestrale della proroga la spesa prevista, comprensiva di CPI e IVA, è 
pari a € 27.786,72, da porre a carico del bilancio di previsione 2019-2021, con imputazione sulla missione 
09, programma 03, capitolo n° 701 “Patrocinio legale – altre spese legali” del PEG, esigibili nell’anno 2019; 
 
VISTA la DDG N. 147 del 21/12/2018 con la quale è stato approvato il PEG del triennio 2019-2021; 
 
ACQUISITO il seguente CIG: ZA3266989D;  
 
VISTE le seguenti disposizioni normative: 
• D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
• artt. 107, 183 e 191 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
 

PER TUTTO QUANTO SOPRA ESPOSTO 
 

DETERMINA 
 

1. le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. di procedere alla proroga tecnica del contratto stipulato in data 01/06/2017 con lo Studio Legale 

Gandino- Paire dalla data di scadenza (31/12/2018) fino al 30/06/2019 e, comunque, non oltre la 
data di stipula del nuovo contratto, a seguito del quale l’atto si intenderà automaticamente risolto; 

3. di precisare che il fine della proroga è garantire la regolare esecuzione del servizio di assistenza e 
consulenza legale, essenziale per l’Ente tenuto conto delle numerose criticità e problematiche 
derivanti dal contratto di concessione del servizio rifiuti con il Gestore. 

4. Di stabilire che al rapporto saranno applicate le medesime condizioni contrattuali ed economiche 
in essere. 

5. Di impegnare a favore dello Studio Legale Gandino- Paire l’importo di Euro € 27.786,72, esigibile 
interamente nell’anno 2019, con imputazione sulla missione 09, programma 03, capitolo n° 701 
“Patrocinio legale – altre spese legali” del PEG 2019-2021, e di dichiarare che il programma dei 
conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa. 

6. Di disporre la pubblicazione della presente determinazione e dei relativi allegati sul sito internet 
dell’Autorità nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di gara e 
contratti” 

 

 

Il Direttore Generale 
Dott. Paolo Diprima 
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ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
Il presente atto è divenuto esecutivo il 21.12.2018: 

 
 giorno successivo al decimo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, c.3 del D.Lgs 267/2000; 

 
 per dichiarazione di immeditata esecutività, ai sensi dell’art. 134, c. 4 del D.Lgs 267/2000. 

 
  Il Direttore Generale  
   Dott. Paolo Diprima 

 
 

 
 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ 
 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo  
  

 

Data  __________ 

 

 Il Responsabile di Servizio 

Affari Generali e Contabili  

Dott.ssa Elisa Billi 

 

_______________________ 
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OGGETTO: Contratto per il servizio di consulenza e assistenza legale. Proroga tecnica del contratto 
stipulato con lo Studio Legale Gandino Paire. CIG: ZA3266989D 
 

 
Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 
267. 

 
 
Data  __21.12.2018_ 
 

 Il Direttore Generale 
Dott. Paolo Diprima 

 
_______________________ 

 

 

 
 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell’art. 151, c. 4, D.Lgs. n. 
267/2000 

 
 

Data  ____21.12.2018____ Il Responsabile di Servizio  

Affari Generali e Contabili  

Dott.ssa Elisa Billi 

 
__________________________ 

 
 

 
ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRME DIGITALI Le firme, in formato digitale, sono state 
apposte sull’originale elettronico del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82 e s.m.i. 
L’originale elettronico del presente atto è conservato negli archivi informatici dell’ATO Toscana Sud ai 
sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82. 
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