AUTORITA’ PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI
RIFIUTI URBANI ATO TOSCANA SUD

Siena, 19 luglio 2019
Prot. n. 3613

AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO CON RICHIESTA DI PREVENTIVI DI SPESA PER
L’AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO
DI ASSISTENZA E CONSULENZA GIURIDICA PER LA DURATA DI UN ANNO. CIG: Z7826699C5
INDIVIDUAZIONE DEL CANDIDATO CON IL QUALE AVVIARE LA TRATTATIVA DIRETTA

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 ha avviato un’indagine di mercato preordinata a
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 delle ore 13.00 del 15.02.2019 fissato dall’art. 6 del suddetto avviso
pubblico 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 curricula e del preventivo di spesa, riservandosi ulteriori verifiche in capo al
soggetto che sarà individuato per l’avvio della trattativa diretta;
- ai fini della valutazione dei curricula presentati dai candidati, in assenza dell’obbligo di
istituire una Commissione giudicatrice negli affidamenti di cui all’art. 36, c. 2, lett. a) del
d.lgs. n. 50/2016, e ferma restando l’esclusiva titolarità in capo del RUP della responsabilità
della valutazione, il RUP medesimo ha ritenuto opportuno avvalersi degli esiti di un
confronto preliminare con un autorevole esperto indipendente, individuato nel prof.
Simone Lucattini, professore di diritto amministrativo presso l’Università di Siena;
- ad esito della valutazione, con il supporto dell’esperto indipendente, dei titoli e delle
esperienze professionali risultanti dai curricula presentati, il RUP ha individuato, tra le
domande pervenute, una terna di Studi Legali ritenuti altamente qualificati alla copertura
dell’incarico oggetto della selezione, composta da:
- Studio Legale Lessona (domanda presentata con prot. n. 0749 del 13.02.2019 incaricando
della prestazione del servizio l’avv. Domenico Iaria e l’avv. Ivan Marrone);
- Studio Legale Associato Cugurra Pontiroli Molinari Masi (domanda presentata con prot. n.
0841 del 14.02.2019 incaricando della prestazione del servizio l’Avv. Carlo Masi);
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-

Studio Legale Gandino Paire (domanda presentata con prot. n. 0855 del 15.02.2019
incaricando della prestazione del servizio l’Avv, Andrea Gandino e l’avv. Alessandro Paire)

RILEVATO CHE la terna di candidati ritenuta altamente qualificati alla copertura dell’incarico ha
presentato i seguenti preventivi di spesa:
o Studio Legale Lessona: € € 36.000 oltre CP e IVA;
o Studio Legale Associato Cugurra Pontiroli Molinari Masi: 33.000 oltre CP e IVA;
o Studio Legale Gandino Paire: € 36.000 oltre CP e IVA.

TUTTO CIO’ PREMESSO E RILEVATO
DISPONE
-

-

di individuare il candidato con il quale avviare la trattativa diretta ai sensi dell’art. 6
dell’Avviso pubblico nello Studio Legale che, facendo parte della terna selezionata in base
ai curricula presentati con l’ausilio dell’esperto indipendente, ha presentato il preventivo di
spesa più basso, e quindi nello Studio Associato Cugurra Pontiroli Molinari Masi, che ha
incaricato della prestazione del servizio l’Avv. Carlo Masi;
di procedere pertanto con la trattativa diretta con lo Studio Associato Cugurra Pontiroli
Molinari Masi, avvalendosi della piattaforma telematica MePA di Consip, verificando il
possesso dei requisiti richiesti dall’Avviso pubblico,

Il Direttore Generale
Dott. Paolo Diprima
(f.to digitalmente)
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