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                      DELIBERAZIONE   N.  91/ 2018     DEL    18/07/2018 

 

 

  

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL’AVV. CESARE GUGLIELMO 

DURAZZO PER SUPPORTO LEGALE NELLA REALIZZAZIONE DELLA GARA PER GESTIONE 

SERVIZIO MENSA  

 

 

 

L'AMMINISTRATORE UNICO DELLA S.A.A.P.A. s.p.a. 

 

Dott.ssa Gabriella GIANOGLIO 

 

 

- 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 

pubblica” ; 

 

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

 

- Visto  il contratto registrato all’Agenzia delle Entrate in data 24/10/12, n. 9437, serie n. 3, 

per l’affidamento del servizio di ristorazione interno per degenti, dipendenti ed altre 

utenze autorizzate presso l’Ospedale Civico affidato alla ditta SERIST Servizi Ristorazione di 

Cinisello Balsamo (MI)  scaduto in data 24/10/2015; 

 

- Vista la richiesta pervenuta  da  SERIST in data 19/03/2015 che prevedeva di potersi 

avvalere della proroga del contratto in essere per ulteriori 36 mesi come previsto dall’art. 

57, comma 5, lett. B del d. lgs. N. 163/2006 e la relativa autorizzazione dell’Amministratore 

Unico dell’Ospedale Civico  datata 15/05/2015 che autorizzava la proroga per il tempo 

richiesto; 

 

- Preso quindi atto della prossima definitiva scadenza dell’appalto relativo all’erogazione del 

servizio di ristorazione interno per degenti, dipendenti ed altre utenze autorizzate 

nell’Ospedale; 
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- Rilevata la  necessità di esperire una nuova gara per l’espletamento del servizio; 

 

- Considerata l’attuale mancanza, nella struttura organizzativa dell’Ospedale, di un ufficio 

gare che sia in condizioni di gestire l’elaborazione dei documenti di gara e degli atti della 

relativa procedura; 

 

- Ritenuto pertanto che SAAPA debba rivolgersi ad un professionista esterno allo scopo di 

ottenere consulenza in merito agli atti da compiere, alla procedura da seguire, nonché allo 

scopo di far predisporre la documentazione di gara, con esclusione delle attività 

meramente esecutive che potranno essere svolte direttamente dall’Ente anche tramite il 

supporto degli uffici del Comune di Settimo Torinese; 

 

- Richiamato che, in conformità all’articolo 36, comma 2, lettera a) del Codice dei contratti 

pubblici, l’affidamento e l’esecuzione di servizi di importo inferiore alla soglia di euro 

40.000,00 può avvenire tramite affidamento diretto; 

 

- Ritenuto che, stante l’urgenza di provvedere alle attività preliminari di preparazione della 

gara, sia opportuno ricorrere all’Albo fornitori tenuto dall’Ente; 

 

- Individuato, nell’ambito di tale Albo, l’Avv. Cesare Guglielmo Durazzo  quale professionista 

idoneo a fornire i servizi di cui alla presente determinazione nel rispetto dei principi 

generali di corretta amministrazione; 

 

- Preso atto dell’offerta presentata dall’Avv. Cesare Guglielmo Durazzo in data 18/07/2018, 

ns. prot. n. 405, che ha richiesto per l’espletamento delle attività di cui sopra l’onorario di 

euro 13.000,00 + 4% cassa previdenza  avvocati (CPA) calcolato sulla base dei parametri di 

cui al DM 55/2014 come aggiornato dal DM 37 dell’8/3/18 con applicazione di uno sconto 

del 27,20%; 

 

- Rilevato altresì che l’Avv. Cesare Guglielmo Durazzo è in possesso dei requisiti di carattere 

generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici nonché dei requisiti di 

idoneità professionale risultanti dall’iscrizione all’Albo tenuto dall’Ordine Avvocati di 

Torino; 

 

- Dato atto che, ai fini della stipula del contratto di affidamento, l’avv. Cesare Guglielmo 

Durazzo rilascerà un’apposita autodichiarazione ai sensi e per gli effetti del Decreto del 

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, secondo il modello del documento 

di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui 

all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici; 

 

- Rilevato altresì che l’Avv. Cesare Guglielmo Durazzo risulta essere titolare di regolare 

polizza assicurativa contro i rischi professionali; 

 

- Rilevato altresì che l’Avv. Cesare Guglielmo Durazzo, anche in virtù dei rapporti intrattenuti 

con la cattedra di Diritto Amministrativo presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 
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di Torino, quali risultano dal Curriculum vitae presentato ai fini dell’inserimento nell’albo 

fornitori dell’Ente, risulta in possesso di capacità tecniche e professionali adeguate 

all’oggetto e dell’affidamento; 

 

- Ritenuto opportuno esonerare, ai sensi del comma 11 dell’art. 103 del Codice dei contratti 

pubblici, l’avv. Cesare Guglielmo Durazzo  dal prestare la garanzia definitiva di cui al 

medesimo art. 103, stante l’esiguità dell’importo dell’affidamento; 

 

- Dato atto 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 

certificata; 

 

- Dato altresì atto del fatto che il contratto conterrà espresse e specifiche clausole che 

prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti 

prescritti, la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito 

solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta nonché, 

stante l’esonero dalla cauzione definitiva, l’applicazione di una penale in misura non 

inferiore al 10 per cento del valore del contratto.  

 

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, per 

quanto di loro competenza; 

 

 

 

DELIBERA  

 

 

  

- di affidare, per le ragioni di cui alla motivazione, all’Avv. Cesare Guglielmo Durazzo, nato a 

Torino il 31 marzo 1986, con studio in Torino, Corso Re Umberto I n° 63, l’incarico di 

consulenza ed assistenza professionale stragiudiziale relativo alla predisposizione della 

documentazione occorrente per bandire e esperire la gara dell’appalto mensa 

dell’Ospedale (delibere dell’Ente, bando, disciplinare, schema di contratto, capitolati ecc.) 

con la precisazione che l’incarico comprende l’assistenza agli uffici durante la preparazione 

della gara e nella fase di gara; 

 

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

Commissione, pubblicità della gara, predisposizione degli allegati tecnici quali tabelle 

merceologiche degli alimenti, grammature, menù ecc.) nonché quelle che comportano 

scelte di carattere discrezionale-amministrativo (attribuzione dei punteggi e ponderazione 

del rapporto offerta tecnica e offerta economica) che verranno direttamente espletate da 

SAAPA; 
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- di riconoscere all’avv. Cesare Guglielmo Durazzo l’onorario professionale di Euro 13.000,00 

(tredicimila/00) + 4% cassa previdenza avvocati (CPA); 

 

- di stabilire le seguenti modalità di pagamento dell’onorario: 

- euro 3.000,00 + 4%, a titolo d’acconto, dietro presentazione di regolare parcella, 

alla stipula del contratto di affidamento dell’incarico; 

- euro 5.000,00 + 4%, a titolo di secondo acconto, dietro presentazione di regolare 

parcella, alla consegna della documentazione di gara; 

- euro 5.000,00 + 4%, a titolo di saldo, dietro presentazione di regolare parcella, alla 

stipula del nuovo contratto. 

 

- di esonerare, ai sensi del comma 11 dell’art. 103 del Codice dei contratti pubblici, l’Avv. 

Cesare Guglielmo 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 il contratto conterrà espresse e specifiche clausole che prevedano, in caso 

di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, la risoluzione 

dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle 

prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta nonché, stante l’esonero dalla 

cauzione definitiva, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del 

valore del contratto; 

 

- di dare mandato al Servizio Amministrativo di attivare le procedure necessarie per dare 

piena attuazione alla presente Deliberazione. 

 

 

Esprimono parere favorevole all'atto sia sotto il profilo sanitario che amministrativo e 

contabile.   

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO                                       IL DIRETTORE  SANITARIO 

  Dott.  Aldo CORGIAT LOIA                                                     Dott.sa Teresa BASSANI 

 

…………………………………..                       …………………………….. 

  

 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

Dott.sa Gabriella GIANOGLIO 

 

………………………………. 

 


