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Siena, 2 aprile 2019 
Prot. n. 1835 
 
 

 
AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO CON RICHIESTA DI PREVENTIVI DI SPESA PER 

L’AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 36, C. 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI 

ASSISTENZA E CONSULENZA GIURIDICA PER LA DURATA DI UN ANNO. CIG: Z7826699C5 

 

NOMINA COADIUTORI DEL RUP PER L’INDIVIDUAZIONE DELL’OPERATORE CON CUI AVVIARE LA TRATTATIVA DIRETTA 

AD ESITO DELLA VALUTAZIONE DEL CURRICULUM E DEL PREVENTIVO DI SPESA 

 

IL DIRETTORE GENERALE ANCHE NELLA VESTE DI RUP 

 

Premesso che: 

• con Avviso pubblico Prot. 5975 del 20.12.2018, approvato con Determina del Direttore 

generale N. 143/2019, l’Autorità  per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO 

Toscana Sud, ha avviato un’indagine di mercato preordinata conoscere l’assetto del mercato di 

riferimento ed i potenziali concorrenti alla selezione di un operatore a cui affidare, ai sensi 

dell’art. 36, c. 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, il servizio di assistenza e consulenza giuridica per 

la durata di un anno, precisando che l’avviso non costituiva avvio di una procedura di gara 

pubblica.  

• entro il termine del 15.02.2019 fissato per la presentazione delle domande di partecipazione 

alla procedura e della relativa documentazione richiesta, sono pervenute N. 10 domande di 

partecipazione da parte di altrettanti operatori in forma singola o associata 

• Il RUP ha effettuato una verifica preliminare sul possesso dei requisiti richiesti in capo a tutti gli 

operatori che hanno presentato la domanda, ammettendoli tutti alla fase di valutazione dei 

curriculum e del preventivo di spesa, riservandosi ulteriori verifiche in capo al soggetto che 

sarò individuato per l’avvio della trattativa diretta 
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• È pertanto possibile procedere, ai sensi del punto 7 dell’Avviso, con la selezione dell’operatore 

che, ad esito della valutazione del curriculum e del preventivo di spesa, il RUP riterrà più 

idoneo allo svolgimento dell’incarico e con il quale sarà pertanto avviata la trattativa diretta. 

 

CONSIDERATO 

• che, ai sensi dell’Avviso, l’affidamento del servizio di assistenza e consulenza giuridica avverrà 

ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, e quindi con affidamento conseguente a 

trattativa diretta con l’operatore selezionato dal RUP, senza procedura di gara e quindi senza 

l’esigenza di nominare una Commissione giudicatrice  

• che, ferma restando l’esclusiva titolarità in capo del RUP della responsabilità 

dell’individuazione dell’operatore con cui avviare la trattativa diretta, il RUP medesimo ritiene 

opportuno avvalersi degli esiti di un confronto preliminare con due autorevoli esperti 

indipendenti ai fini della valutazione dei curriculum presentati dai candidati 

• che hanno dichiarato la loro disponibilità a coadiuvare il RUP in questa fase di valutazione dei 

curriculum, senza oneri di compenso o rimborso spese, i due esperti indipendenti di seguito 

indicati: 

o prof. Simone Lucattini, professore di diritto amministrativi presso l’Università di Siena 

o avv. Antonio Mancini, avvocato dello Stato in quiescenza  

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

DISPONE 

• di avvalersi, ai fini della valutazione dei curriculum presentati dai candidati, di due autorevoli 

esperti indipendenti nelle persone di 

o prof. Simone Lucattini, professore di diritto amministrativi presso l’Università di Siena 

o avv. Antonio Mancini, avvocato dello Stato in quiescenza  

ferma restando l’esclusiva titolarità in capo del RUP della responsabilità dell’individuazione 

dell’operatore con cui avviare la trattativa diretta, 

• di fissare per il giorno 4 aprile 2019 alle ore 14.00 la seduta per la valutazione dei curriculum 

presentati dai candidati, presso la sede che sarà concordata con gli esperti. 
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Il Direttore Generale anche nella veste di RUP 

   Dott. Paolo Diprima 

firmato digitalmente 

mailto:segreteria@atotoscanasud.it
mailto:segreteria@pec.atotoscanasud.it

