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Presiede il Presidente. 

Sono presenti, senza diritto di voto, al fine di fornire eventuali pareri, il Direttore,  

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzatore la Dott.ssa Antonella Angelina Caparello 

 

Esaurita la discussione che è seguita al la proposta del Presidente come da verbale del 24/02/2022 
 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

- Considerato che l’Azienda, tenuto conto in particolare: 

- dell’attività contrattuale espletata in applicazione del quadro normativo vigente in materia di 

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 

n°. 50/2016, oggetto di successivi correttivi, e inerenti provvedimenti attuativi e linee guida 

rispettivamente emanati dai competenti Ministeri e dall’ANAC, e delle correlate problematiche che 

si pongono in via interpretativa e applicativa, anche in considerazione delle disposizioni derogatorie 

introdotte dal D.L. n. 76/2020 conv. con L. 120/2020, recante “Misure urgenti per la semplificazione 

e l’innovazione digitale”, al fine di fronteggiare le ricadute pregiudizievoli conseguenti alla pandemia 

da Covid-19; 

ha la necessità di incaricare, ai sensi degli artt. 31 e 17, comma 1, lett. d), 2) e 5), , D.Lgs. n°. 50/2016 

e dell’art. 1, comma 2, lett. a), D.L. n. 76/2020 conv. con L. 120/2020, legali di fiducia che possano 

provvedere ai necessari approfondimenti a sostegno delle scelte e dei provvedimenti da assumersi 

nella gestione delle pratiche coinvolgenti le materie sopra specificate e a supporto dei RUP, e che 

costituiscano punto di riferimento per l’espletamento di attività di assistenza e di consulenza 

stragiudiziale in tutti i casi in cui si manifesti l’esigenza nella gestione di pratiche in fase pre-

contenziosa, potendo le questioni oggetto di incarico sfociare in un procedimento compreso nel 

novero dei servizi legali rubricati all’art. 17 D.lgs n. 50/2016; 

-Vista l’offerta dello Studio Legale Adavastro e Associati di (PV) di € 7.000,00 oltre C.P.A (4%)  

e  IVA(22%) e spese generali (15%); 

- Considerato che l’Avv. Francesco Adavastro, come comprovato dal curriculum professionale in atti, 

ha elevata specializzazione, unitamente ai legali costituenti l’omonimo Studio Associato, in materia 

di diritto pubblico e amministrativo, con specifiche competenze nella materia della contrattualistica 

pubblica e degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture in particolare; 



- Valutata l’offerta estremamente vantaggiosa in rapporto ai parametri della professione forense (DM 

55/2014, aggiornati al DM n. 37/2018) e avuto riguardo all’elevato profilo curriculare; 

 

- Sentito il parere favorevole del direttore;  

- Visti gli artt. 36, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 50/2016 e 1, comma 2, lett. a), D.L. n. 76/2020 conv. 

con L. n. 120/2020; 

- Con tre voti espressi mediante alzata di mano 

 

DELIBERA 

-Di affidare l’incarico di consulenza ed assistenza legale e di supporto al RUP allo Studio Legale 

Adavastro e Associati di (PV) 

 

 

         Il Direttore 

Dott.ssa Antonella Angelina 

Caparello 

 Il Presidente 

Geom. Alberto Bertoli 
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