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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

DI A.P.E.S. - ATTO N. 38 del 19/04/2020

INCARICO LEGALE PER ASSISTENZA REDAZIONE ESPOSTO-DENUNCIA QUERELA

Il Direttore di A.P.E.S. S.c.p.a., Dott. Claudio Grossi, vista la procura conferita con
atto del Notaio Francesca Acciaioli rep. N. 3161 del 17/01/2020 raccolta n. 2373,
registrato a Pisa il 22/01/2020 al n. 543.

PREMESSO CHE

Apes è una società in house che gestisce il patrimonio di edilizia residenziale pubblica
di proprietà dei 37 Comuni della Provincia di Pisa;
in

data

13

maggio

2019

è

stato

nominato

dall'Assemblea

dei

soci

il

nuovo

Amministratore unico nella persona del dott. Luca Paoletti;
durante i primi mesi del suo mandato il nuovo Amministratore ha preso visione di alcuni
progetti di interventi edilizi di particolare rilevanza;
nell'ambito di questa analisi sono emerse alcune criticità legate all'operato della
precedente Direzione cessata il 30 giugno 2019;
tale circostanza ha portato all'adozione, da parte del nuovo Amministratore unico, di
due

determine

di

rettifica

degli

atti

assunti

dall'allora

Direttore

generale,

soprattutto con riferimento ad alcune richieste di pagamento di compensi, da parte di
alcuni professionisti, che non presentavano i presupposti giuridici per poter essere
soddisfatte;
ritenuto

pertanto

necessario

trasmettere

le

due

determine

innanzi

all'Autorità

giudiziaria competente per consentire di accertare se nei fatti riscontrati possa
ravvisarsi ipotesi di reato;
visto che per la redazione dell'esposto- atto di denuncia querela si rende necessaria
l'assistenza di un legale penalista, dotato di specifica professionalità in materia;

considerato che tale affidamento rientra tra quelli previsti ai sensi dell'art, 36 comma
comma 2 lett. a);
preso atto che nelle more delle procedure necessarie per adottare il MEPA come mezzo
affidamento

degli

incarichi,

si

ritiene

di

poter

procedere

con

di

l'affidamento

dell'incarico sopra descritto ad un legale di comprovata esperienza in materia penale;
tenuto conto che l'Avv. Porcaro;
Visto il progetto di notula presentato dal legale in data 31 gennaio 2020, allegato al
presente atto;
Ritenuto che il compenso richiesto sia da considerarsi congruo rispetto all'attività da
svolgere;

Descrizione Capitolo: incarichi legali
Compenso

1.150,00 €

Cassa (CASSAFORENSE) - Rivalsa 46,00 €
Totale imponibile 1.196,00 €
Codice Capitolo:
Decorrenza: 01/01/2020 - Scadenza: 30/04/2020

Visto il Piano per la prevenzione della corruzione 2020-2022, approvato con atto
dell’Amministratore Unico n. 7 del 31/01/2020
APPROVA

di

affidare

all'avvocato

Carlo

Porcaro

D'Ambrosio

P.IVA:

IT01616940506

C.F.:

PRCCRL72D04G702F via San Francesco 37 56126 - Pisa (PI) - IT Telefono: 0503820957
Fax: 0503820957 l'incarico di redigere e depositare presso la Procura della Repubblica
di Pisa l'esposto - atto denuncia querela per le motivazioni espressa in premessa, per
un

importo

complessivo

di

€

1.196,00

oltre

IVA,

che

sarà

corrisposto

dietro

presentazione della relativa fattura.

Il presente contratto è corredato da n. 1 allegati che ne

fanno parte integrale sostanziale.

PARCELLA
nr. FPR 10/20 del 31/01/2020

FORNITORE

CLIENTE

Carlo Porcaro D'Ambrosio
P.IVA: IT01616940506
C.F.: PRCCRL72D04G702F
via San Francesco 37
56126 - Pisa (PI) - IT
Telefono: 0503820957
Fax: 0503820957
caporda@gmail.com

A.P.E.S.
P.IVA: IT01699440507
Via Fermi 4
56126 - Pisa (PI) - IT

PRODOTTI E SERVIZI
NR

DESCRIZIONE

QUANTITA'

1

Redazione denuncia/querela

1

2

Rimborso forfettario spese 15%

1

PREZZO

SC/MG

IMPORTO

IVA NATURA IVA

NR

1.000,00 €

-

1.000,00 €

22 %

-

NR

150,00 €

-

150,00 €

22 %

-

METODO DI PAGAMENTO
NR RATA METODO

PAGAMENTO

BANCA

IBAN

BIC/SWIFT

1

Pagamento
completo

BANCO
POPOLARE

IT55S0503414024000000122570

BAPPIT21T 31/01/2020
55

MP05 - Bonifico

DATA SCADENZA

IMPORTO
1.229,12 €

REGIME FISCALE
REGIME FISCALE

RITENUTA

RF01 - Ordinario

Ritenuta pers.fisiche, Aliquota ritenuta 20% su 100% dell'imponibile, Causale
pagamento A

CASSA PREVIDENZIALE 1
TC01 - Cassa nazionale previdenza e assistenza avvocati e procuratori
legali, Aliquota cassa 4% su 100% dell'imponibile, Rivalsa, Codice IVA 22%

RIEPILOGO IVA
IVA

CALCOLO FATTURA

NATURA NORMATIVA ESIGIBILITA' IMPONIBILE

22%

Immediata

1.196,00 €

IMPOSTA
263,12 €

Importo prodotti o servizi
Cassa (CASSAFORENSE) - Rivalsa
Totale imponibile
Totale IVA
Totale documento
Importo ritenuta acconto

Netto a pagare

1.150,00 €
46,00 €
1.196,00 €
263,12 €
1.459,12 €
-230,00 €

1.229,12 €

Copia analogica della fattura elettronica inviata a SdI | Il documento xml originale è disponibile online sul portale "Fatture e Corrispettivi dell'Agenzia delle Entrate"
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Riproduzione cartacea del documento amministrativo informatico del APES s.c.p.a. firmato
digitalmente da GROSSI CLAUDIO il 19/04/2020 ai sensi e per gli effetti di cui
all'articolo

23ter

del

decreto

Amministrazione Digitale e s.m.i.

legislativo

n.

82

del

7

marzo

2005

-

Codice

