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AZIENDA FARMACEUTICA MUNICIPALIZZATA FOLLONICA 

DETERMINA A CONTRARRE N…70.. DEL 31/05/2019 – CIG ZEA28A668B 

IL DIRETTORE 

VISTO lo Statuto sociale vigente; 

VISTO il Regolamento per l'affidamento e l'esecuzione dei lavori e servizi sotto soglia adottato da 

AFM Follonica; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO il D.Lgs 50/2016 come modificato con D.lgs 56/2017, e in particolare gli artt. 32 comma 2 

ultimo pcv e 36  comma 2 lettera a), il cui combinato disposto, per i contratti di importo inferiore ad 

Euro 40.000,00 consente l'affidamento diretto a cura del Responsabile del Procedimento, anche 

senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

VISTA la determina a contrarre n. 58 del 2018 con la quale è stata affidato all’Avv. Agnese Del 

Nord del Foro di Firenze, per la durata di un anno, il servizio di consulenza e supporto per gli 

adempimenti inerenti gli affidamenti di appalti di lavori, servizi e forniture;  

CONSIDERATO che al momento in cui si è provveduto all'affidamento del servizio citato, furono 

prese in considerazione le circostanze all'epoca sussistenti e note, ravvisandosi un fabbisogno che 

poteva essere soddisfatto mediante un apporto consulenziale limitato al supporto delle unità di 

personale che già operavano all'interno della Società;  

RILEVATO che, in corso di esecuzione del citato servizio, sono emerse criticità connesse con, e 

conseguenti alle, attuali prassi e dotazioni aziendali, che risultano inadeguate, rispetto alla 

complessità del mutato quadro normativo di riferimento (in materia di appalti pubblici); 

RITENUTO che proprio l'apporto professionale del Consulente abbia di fatto consentito di 

mantenere in essere comportamenti, atti, provvedimenti sufficientemente adeguati, ed abbia 

consentito parallelamente di accertare le attuali carenze in organico, in termini sia di numero delle 

unità di personale residue, che di loro competenze ed esperienze (ad oggi certamente insufficienti); 

DATO ATTO che il mutato fabbisogno si configura come attuale ed ineludibile ed implica una 

risposta, non più e non solo in termini di consulenza e assistenza, ma anche di vero e proprio 

compimento di attività materiali (naturalmente originariamente di competenza del personale 

aziendale, che al momento non è in grado di provvedervi), inerenti le fasi di progettazione, 

affidamento ed esecuzione dei contratti di appalto, e consistenti in: predisposizione di atti e 
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documenti da porre a base di gara; gestione di specifici adempimenti burocratici inerenti la fase di 

gara; compimento di attività di controllo e comunicazione in fase di esecuzione; 

DATO ATTO altresì che a norma degli artt. 3 comma 1 lettera m) e 39 del D. lgs. 50/2016 è 

consentito l'affidamento anche a Operatori Economici (diversi dalle stazioni appaltanti e centrali di 

committenza) delle attività consistenti in: prestazioni di supporto alle attività di committenza quali 

consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto e preparazione delle 

procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante e che invece è precluso dalle 

medesime norme di legge, a favore dei medesimi Operatori Economici, l'affidamento delle attività 

consistenti in: gestione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante; 

RITENUTO che il già dedotto mutato fabbisogno possa trovare temporaneamente adeguata 

risposta, proprio mediante acquisizione dei servizi di consulenza sullo svolgimento o sulla 

progettazione delle procedure di appalto e di preparazione delle procedure di appalto (ancorché con 

esclusione della gestione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante) a 

favore di un Operatore Economico altamente qualificato; 

RITENUTO invece che, per le peculiarità che caratterizzano l'attività contrattuale dell'Azienda 

(quali per esempio l'elevato numero di micro-affidamenti, la impossibilità oggettiva di provvedere 

ad una puntuale programmazione delle acquisizioni, la necessità di un confronto costante e diretto 

tra il personale aziendale e gli ausiliari di supporto, il connesso fabbisogno di consulenza, 

informazione e  formazione) inducono a ritenere inadeguato e insufficiente il pur possibile ricorso 

alle prestazioni rese da centrali committenza pubbliche, cui l'Azienda accede e continuerà ad 

accedere entro limiti di effettiva utilità e rispondenza;   

RITENUTO quindi che le nuove esigenze ed il nuovo fabbisogno della Committente possano 

essere adeguatamente soddisfatte con l’affidamento del servizio di attività di committenza ausiliare, 

secondo le modalità, i termini, le condizioni ed i limiti di cui agli artt. 3 comma 1 lettera m) e 39 del 

D. Lgs. 50/2016, come peraltro evidenziato nel Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e 

della Trasparenza 2019-2021, a favore di un Operatore Economico altamente qualificato, ancorché 

privato e operante sul libero mercato; 

RILEVATO che, lo Studio dell’Avv. Agnese Del Nord, oltre ad avere sino ad oggi eseguito a 

perfetta regola d’arte il servizio di consulenza in essere, ha dimostrato una particolare competenza 

in materia di contrattualistica pubblica, come peraltro risultante dal curriculum vitae, nonché una 
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capacità eccellente di risolvere, anche e soprattutto a livello operativo, tutte le problematiche 

connesse alla preparazione ed affidamento delle procedure di appalto; 

VALUTATO comparativamente il livello professionale (in termini di titoli, anche accademici, e 

specifica esperienza e competenza) dei Professionisti operanti nel settore di mercato considerato 

(Avvocati e Studi Legali); 

GIUDICATI i requisiti curriculari dell'Avv. Del Nord (del Foro di Firenze) e del suo Studio Legale 

pienamente adeguati e rispondenti, poiché trattasi di professionista con specifico titolo (di 

Avvocato, abilitato da oltre 10 anni, precisamente da 15), di comprovata qualificazione (anche 

universitaria, vantando in materia di contratti pubblici e commesse un Dottorato di Ricerca e cinque 

consecutivi contratti di insegnamento universitario) e con comprovata esperienza (non solo per il 

buon esito del precedente servizio, ma anche perché opera presso committenti pubblici e Operatori 

Economici privati, quale consulente di supporto agli uffici gare e contratti da quasi 25 anni); 

RITENUTO opportuno, per tali motivi, non esercitare l’opzione prevista dal precedente contratto 

di consulenza, ormai scaduto, e di affidare allo Studio legale dell’Avv. Agnese Del Nord il diverso 

appalto di servizi di attività di committenza ausiliare, per la durata di 12 mesi a decorrere dal 1 

maggio  2019 con il contenuto di cui all'allegato contratto; 

STABILITO l’importo contrattuale in € 24.000,00 oltre iva comprensivo delle spese di trasferta; 

DATO ATTO che, lo Studio dell’Avv. Agnese Del Nord risulta in possesso dei requisiti di capacità 

prescritti e disponibile ad eseguire le prestazioni a condizioni economiche e con standard qualitativi 

adeguati, nel rispetto delle prescrizioni imposte e dando adeguata risposta al fabbisogno aziendale;  

ACQUISITA l'attestazione sul possesso dei requisiti generali prescritti per l'affidamento e per 

l'esecuzione; 

RILEVATA la effettiva attuale copertura economico finanziaria necessaria; 

DETERMINA 

- Di affidare il contratto di appalto avente ad oggetto i servizi di “attività di committenza ausiliare” 

CIG ….. allo Studio dell’Avv. Agnese Del Nord  

- Il contratto è affidato e sarà eseguito alle condizioni di seguito indicate e comunque, anche per 

quanto qui non dedotto, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti:  

 - Durata del contratto: 12 mesi a decorrere dal 1 maggio 2019  

 - Importo: € 24.000,00 + iva comprensivo delle spese di trasferta 

 - Modalità di esecuzione: come da contratto  
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- Restano acquisiti al fascicolo del procedimento gli atti istruttori sopra menzionati, ivi comprese e 

specialmente le attestazioni rese dall'operatore sul possesso dei requisiti generali prescritti.  

- La pubblicazione della presente Determina nel sito istituzionale della società, sezione 

Amministrazione Trasparente, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 37 lettera b) D. Lgs. 

33/2013.  

- Il contratto sarà stipulato dal Direttore Paola Fedeli 

 

 


