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Prot. n. 210-RI  del  31/03/2022 

Spett.le Studio Legale  
Avv. Francesco Barchielli 

P.zza dell’Indipendenza n. 10 
50129 Firenze (FI) 

 

francesco.barchielli@firenze.pecavvocati.it 
 

CIG: Z1B35D86FA 

Oggetto: servizio di supporto legale al RUP, ai sensi dell’art. 31 comma 11 del D.Lgs 50/2016 

 

 Richiamato il  DPR n° 254 del 02/11/2005 recante il regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e 

finanziaria delle Camere di commercio e delle Aziende speciali; 

 Preso atto di quanto deliberato in merito al servizio di supporto legale al RUP, ai sensi dell’art. 31 comma 11 

del D.Lgs 50/2016, dal Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale Centro Italia nella seduta del 

14/03/2022; 

 Richiamato il Bilancio Preventivo dell’Azienda Speciale Centro Italia per l’annualità 2022, come approvato dal 

Consiglio camerale con atto n. 18 del 21/12/2021 e come proposto dal Consiglio di Amministrazione 

dell’Azienda Speciale nella seduta del 16/12/2021; 

 Visto l’art. 32, comma 2 del D.lgs 50 del 2016, il quale prevede che “Prima dell’avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o 

determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 

economici e delle offerte”; 

 Considerato che l’Azienda ha valutato la possibilità di realizzare un progetto finalizzato a fornire alle 

Amministrazioni comunali interessate affiancamento per l’accesso ai fondi del PNRR e altri fondi complementari 

e assistenza nella progettazione su scala territoriale degli investimenti e che, tale progetto, richiede la disamina 

di specifiche e complesse problematiche di natura giuridica; 

 Dato atto che l’Azienda non dispone attualmente di personale in possesso di conoscenze così specifiche e che 

il personale attualmente in forza non può essere completamente destinato allo studio ed alla risoluzione di tali 

problematiche, poiché ciò provocherebbe un rallentamento dell’ordinaria attività degli uffici; 

 Considerato pertanto che l’elevata complessità delle materie sopra elencate rende necessario avvalersi di un 

servizio di supporto specialistico per la gestione delle specifiche problematiche di cui sopra; 

 Visto l’art. 31, comma 11 del D.lgs 50 del 2016, a mente del quale “Nel caso in cui l’organico della stazione 

appaltante presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica 

professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del RUP, secondo quanto attestato dal dirigente 

competente, i compiti di supporto all’attività del RUP possono essere affidati, con le procedure previste dal 

presente codice, ai soggetti aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, economico-finanziario, 

amministrativo, organizzativo e legale, dotati di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi 
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professionali come previsto dall’articolo 24, comma 4, assicurando comunque il rispetto dei principi di pubblicità 

e di trasparenza”; 

 Viste le Linee Guida ANAC n. 12 del 2018 sull’affidamento dei servizi legali; 

 Visto il Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture sotto soglia (secondo i principi dell’art.36 

d.lgs.vo 50/2016 e smi) dell’Azienda Speciale Centro Italia, approvato dal Consiglio Di Amministrazione nella 

seduta del 14/03/2022; 

 Vista la richiesta di preventivo trasmessa con nota prot. 94-RI del 16/02/2022 al vs Studio Legale per il servizio 

di supporto sopra indicato; 

 Vista l’offerta economica prot. 96-RI del 17/02/2022,  trasmessa da codesto Studio Legale Avv. Francesco 

Barchielli ( P. IVA: 05297540485) alla scrivente Azienda speciale Centro Italia, recante la proposta tecnica ed 

economica per il servizio di supporto legale al RUP volto a verificare la realizzabilità di un progetto dell’Azienda 

Speciale Centro Italia finalizzato a fornire alle Amminisrazioni comunali interessate affiancamento per l’accesso 

ai fondi del PNRR e altri Fondi complementari e assistenza nella progettazione su scala territoriale degli 

investimenti, per un importo pari ad euro 2.500,00 oltre IVA e CAP; 

 Ritenuta congrua ed adeguata l’offerta tecnica ed economica per l’esecuzione del servizio richiesto; 

 Preso atto che il soggetto incaricato, con la sottoscrizione del presente contratto dichiara: 

- di aver fornito la dichiarazione resa ai sensi D.P.R. 445/2000 della Legge 136 del 13 agosto 2010 (in materia 

di “tracciabilita’ dei flussi finanziari”) nonché di impegnarsi a fornire la dichiarazione di cui al paragrafo n. 4.2.2. 

delle linee guida ANAC n. 4/2018 (inerente il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del codice dei contratti 

pubblici e speciali), che si trasmette in allegato al presente affidamento di incarico ed a sottoscrivere il Patto di 

Integrità di cui all’art. 1, comma 17 della legge 6 novembre 2012 n. 190 (in materia di anticorruzione), che si 

trasmette in allegato al presente affidamento di incarico;  

- di aver preso visione, accettare e rispettare il contenuto del Codice di Comportamento 

(https://www.aziendacentroitalia.it/disposizioni-generali/atti-generali)  dell’Azienda Centro Italia della Camera di 

commercio I.A.A. di Rieti-Viterbo nonché del Programma triennale anticorruzione periodicamente aggiornato 

(https://www.aziendacentroitalia.it/altri-contenuti/anticorruzione) e di impegnarsi a rispettare il Codice stesso ed 

a metterlo a disposizione di tutti i soggetti che, si troveranno a svolgere, in concreto, attività in favore 

dell’Azienda Centro Italia (sia in loco che non), responsabilizzando gli stessi con gli strumenti ritenuti adeguati; 

- di aver aver preso visione della Privacy policy dell' Azienda Speciale Centro Italia disponibile al link: 

https://www.ri.camcom.it/P42A0C0S3371/Privacy-dell-azienda-speciale-Centro-Italia-Rieti.htm; 

 Tenuto conto che l’Azienda Speciale Centro Italia, secondo le indicazioni di cui al punto 4.2.2 delle Linee guida 

ANAC n.4, ha comunque provveduto, prima della stipula del presente contratto, alla consultazione del 

casellario ANAC ed alla verifica della regolarità del documento unico di regolarità contributiva (DURC); 

 

siamo a conferirvi 
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per le motivazioni sopra esposte, l’incarico per il servizio di supporto legale al RUP, ai sensi dell’art. 31, comma 

11 del D.lgs 50/2016, nei termini ed alle condizioni indicate nell’offerta tecnica ed economica (All. A), volto a 

verificare la realizzabilità di un progetto dell’Azienda Speciale Centro Italia finalizzato a fornire alle 

Amminisrazioni comunali interessate l’affiancamento per l’accesso ai fondi del PNRR e altri Fondi 

complementari e l’assistenza nella progettazione su scala territoriale degli investimenti, per un importo pari ad 

euro 2.500,00 oltre IVA e CAP.       

                                                                  

Tale compenso sarà corrisposto entro 30 giorni dall’emissione della fattura elettronica, previa verifica della 

corretta esecuzione del servizio e previo accertamento della sussistenza della regolarità contributiva e 

previdenziale. La transazione sopra indicata è soggetta a “scissione dei pagamenti” con IVA, se dovuta, non 

incassata dal cedente ai sensi dell’art. 17-ter del DPR 633/1972.  In esecuzione delle misure attuative inserite 

nella legge di bilancio 2018, che fissano l’obbligo di emissione della fatturazione elettronica tra privati a partire 

dal 01 gennaio 2019, così come previsto dall’articolo 1, comma 909 e seguenti della legge 205/2017, il codice 

destinatario per l’inoltro al sistema di interscambio: 66OZKW1 (il carattere dopo il 66 è una lettera e non uno 

zero). La stessa dovrà recare il CIG acquisito presso il SIMOG dell’ANAC, come indicato nel presente 

affidamento. 

Il presente incarico sarà pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale dell’Azienda 

Speciale al link:  https://www.ri.camcom.it/P42A0C2443S2470/Consulenti-e-collaboratori.htm 

Per eventuali controversie il foro competente è il foro di Rieti. 

 

Per accettazione                                                                      Per l’Azienda Speciale Centro Italia                                                                                                                                                                  

L’incaricato                                                                                                                Il Direttore  Generale             

                                                                                                                                                    (Dr. Giancarlo Cipriano)             
 
                                    
           -------------------------------------            
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