
 
 

 

 

DELIBERAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 
 

NUM. 6 DEL 06/02/2019 
 
 
 

OGGETTO: “SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE. INCARICO AD AVVOCATO NICOLA 

DURAZZO PER L'ANNO 2019”. 

 

 
- Visto l’art. 9 bis del D.Lgs 502/92 e s.m.i; 
 
- Vista la D.G.R. n. 20-10663 del 02.02.2009 e s.m.i.; 

 
- Visti il D. Lgs 33 del 14/03/2013 e la L. n. 190 del 6/11/2012;  

 
- Visto il D.Lgs 175 del 19.08.2016 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubbli-

ca” ; 
 

- Visto lo Statuto vigente della Società S.A.A.P.A. S.p.A. (repertorio 554 – atto 393/2012); 
 

- Considerato che, negli ultimi tempi, l’attività legislativa  relativa alla materia dei contratti 
pubblici è diventata copiosa e  soggetta a continui mutamenti; 

- Considerato inoltre che si rende assolutamente necessario un supporto di carattere legale, 
a causa di un costante  rischio di contenzioso legato, appunto, alla complessità e mutevo-
lezza della disciplina di riferimento che impone di   scongiurare la “ probabilità elevata che 
la questione su cui verte la consulenza diventi oggetto del procedimento” di contenzioso (ar-
ticolo 17, comma 1, lettera d), punto n. 2 del D.Lgs. n. 50/2016);  

- Accertata la mancanza, nella struttura organizzativa dell’Ospedale, di un Ufficio Legale in-
terno o di un Ufficio Gare che possa far fronte a queste necessità;  

- Rilevato che occorre provvedere al conferimento di un incarico di consulenza legale in gra-
do di supportare l’Ospedale nella preparazione e elaborazione dei documenti di gara, nella 
gestione delle procedure, nella redazione e stipula dei contratti per l’acquisizione di beni e 
servizi e che, quindi, si rileva  l’opportunità di individuare preventivamente un professioni-
sta esperto in materie giuridiche al quale rivolgersi per le questioni attinenti la gestione del-
le procedure di gara e degli affidamenti nonché per la predisposizione dei relativi atti; 

- Considerato che, per la tipologia e l'eterogeneità del supporto richiesto, risulta difficile de-



finire una collaborazione standard; 

- Dato atto che, alla luce del nuovo Codice dei contratti di cui al D.Lgs.50/2016, i servizi di 
consulenza legale rientrano negli appalti di servizi e che, pertanto, trattandosi di affidamen-
to inferiore ad euro 40.000,00 trova applicazione l’art. 36 D.Lgs.50/2016 che consente 
l’affidamento diretto a carattere fiduciario; 

- Visto l'elenco dei professionisti che hanno richiesto di essere inseriti nell'Albo Fornitori 
dell’Ospedale per prestazioni professionali legali e considerato che, in tale ambito, risulta 
maggiormente idoneo allo scopo lo studio dell'Avvocato Nicola Durazzo che, alla luce del 
Curriculum vitae presentato, risulta in possesso di capacità tecniche e professionali adegua-
te all’oggetto e dell’affidamento; 

- Preso atto che l’avv. Nicola Durazzo si è dichiarato disponibile ad assumere l’incarico di cui 
si tratta a fronte del riconoscimento di onorari professionali quantificati sulla base del D.M. 
55/2014 con sconto del 10%; 

- Rilevato altresì che l’avv. Nicola Durazzo è in possesso dei requisiti di carattere generale di 
cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici nonché dei requisiti di idoneità professio-
nale risultanti dall’iscrizione all’Albo tenuto dall’Ordine Avvocati di Torino; 

- Ritenuto opportuno esonerare, ai sensi del comma 11 dell’art. 103 del Codice dei contratti 
pubblici, l’avv. Nicola Durazzo  dal prestare la garanzia definitiva di cui al medesimo art. 103, 
stante l’esiguità dell’importo dell’affidamento; 

- Rilevato che, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del Codice appalti, stante l’importo 
dell’affidamento, la stipula del contratto avverrà mediante corrispondenza secondo l’uso 
del commercio consistente in un apposito scambio di lettere tramite posta elettronica certi-
ficata; 

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo per 
quanto di loro competenza; 

 
 

DELIBERA 
  

- di affidare, per l’anno 2019, per le ragioni di cui alla motivazione, all’Avv. Nicola  Durazzo, 
nato a Torino il 13 novembre 1955, con studio in Torino, Corso Re Umberto I n° 63, C.F. 
DRZ NCL 55S13 L219W,  socio dello Studio Legale Associato Avv. Nicola Durazzo e Avv. Eloà 
Pellizzaro, P.I. 08588540016, un incarico generale di consulenza e assistenza stragiudiziale 
relativo alla gestione delle procedure di gara e degli affidamenti nonché alla predisposizio-
ne dei relativi atti (delibere dell’Ospedale, bandi, disciplinari, schemi di contratto, capitolati 
ecc.); 

 
- di escludere dall’incarico le attività di tipo esecutivo (richiesta CIG, DUVRI, nomina della 

Commissione, pubblicità della gara, predisposizione degli allegati tecnici delle gare, ecc.) 
nonché quelle che comportano scelte di carattere discrezionale-amministrativo (attribu-
zione dei punteggi e ponderazione del rapporto offerta tecnica e offerta economica) che 
verranno direttamente espletate da  S.A.A.P.A. Spa; 
 



- di prevedere l'importo di Euro 25.000,00 oltre IVA e oneri quale impegno di spesa  per le 
prestazioni ordinate, le quali dovranno essere di volta in volta definite nell'oggetto e nel 
compenso sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014 con sconto del 10%; 
 

- di esonerare, ai sensi del comma 11 dell’art. 103 del Codice dei contratti pubblici, l’avv. Ni-
cola Durazzo  dal prestare la garanzia definitiva di cui al medesimo art. 103; 
 

- di autorizzare, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del Codice appalti, la stipula del contratto 
mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio 
di lettere tramite posta elettronica certificata; 
 

- di dare atto che, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti 
prescritti dall’art. 80 del Codice dei contratti pubblici, l’affidamento sarà soggetto a risolu-
zione con il pagamento, in tal caso, del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle pre-
stazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta nonché, stante l’esonero dalla cauzione 
definitiva, con l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valo-
re del contratto.; 

 
- di dare mandato al servizio amministrativo di attivare le procedure necessarie per dare 

pieno mandato alla presente deliberazione. 
 
Esprimono parere favorevole all’atto sia sotto il profilo sanitario che amministrativo e con-
tabile. 

 
 
 
 

Il Direttore Amministrativo     Il Direttore Sanitario 
Dr. Aldo Corgiat Loia     Dr.ssa Teresa Bassani 

 
 

        L’Amministratore Unico 

               Dott.ssa Gabriella Gianoglio 

 


