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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

DI A.P.E.S. - ATTO N. 78 del 12/06/2020

AFFIDAMENTO ASSISTANZA E SUPPORTO LEGALE IN MATERIA GIUSLAVORISTA

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

A.p.e.s

S.c.p.a., esercita le funzioni ad essa attribuite dai comuni soci in conformità

a quanto stabilito dal contratto di servizio stipulato in data

5/9/2011 rep. N. 55496

fasc.384;
CONSIDERATO CHE il rapporto di lavoro dei dipendenti di APES è disciplinato dal Ccnl
Federcasa e gli atti inerenti la gestione del personale nel suo complesso rivestono
particolare
rivolgersi

importanza
ad

uno

e

studio

complessità

per

legale

tratti,

che

cui
in

l’azienda
modo

avverte

la

specialistico

necessità
ed

di

altamente

professionale, la consulenza in materia di rapporti di lavoro ed assistenza in eventuali
controversie che da essa potrebbero derivare.
PRESO ATTO che i carichi di lavoro non consentono all’Avvocato dell’ufficio legale
interno ad

Apes di approfondire la materia giuslavorista;

VISTO Che l’Avv. Michele Mariani, iscritto all’ordine degli avvocati di Pisa, è di
comprovata esperienza in materia di diritto del lavoro;
CONSIDERATO che in relazione alla natura e valore degli onorari liquidati negli anni
precedenti, la collaborazione di che trattasi per l'anno 2020 può essere stimata in un
importo di € 10.000,00, oltre spese generali cap ed iva come concordato nella mail del
24/03/2020, in atti ad Apes.
Considerato infine che detto affidamento è riconducibile all’ipotesi prevista dall’art.

36 comma 2 lett. a) del

D.Lgs n.50/2016 secondo il quale è possibile ricorrere

all’affidamento diretto

Finanziamento: Fondi propri di Apes (bilancio)
fondi di bilancio

Descrizione Capitolo: INCARICHI LEGALE
Codice Capitolo: 30-7-1-105
Decorrenza: 22/05/2020 - Scadenza: 31/12/2020

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

L'

affidamento

dell'

incarico

di

consulenza

legale

in

materia

diritto

del

lavoro,

all’Avv. MICHELE MARIANI (C.F. MRNMHL63A13G702U - P.IVA 01457480505), con sede legale in
Pisa Via G.B. Cottolengo n. 8 – 56125 Pisa, per un importo complessivo

di € 10.000,00

cui si aggiungono le spese generali ed il CPA per un totale di € 11.960,00 oltre IVA,

ai

sensi dell'art. 36 c. 2 lett a) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i, riscontrandone i motivi di
elevata professionalità e della necessaria continuità e conoscenza specifica delle
materie trattate.
Per il suddetto incarico, gli onorari saranno determinati di volta in volta a fronte
dell’attività richiesta ed in base alle prestazioni effettivamente svolte. I pagamenti
avverranno nel termine di 30 giorni dalla presentazione della fattura. Nel corso di
validità del presente affidamento, con scadenza 31/12/2020, il professionista potrà
emettere fino ad un massimo di tre
dell'affidamento.

fatture per un importo complessivo pari all'importo

Dà mandato all’Avv. Paola Giampaoli di procedere con la stipula di tutti gli atti
necessari per l'affidamento del suddetto incarico professionale ai sensi dell'art. 36
del D.Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'articolo 31 del D. Lgs. 50/2016 il Responsabile del Procedimento è
nominato nella persona di: Paola Giampaoli
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Riproduzione cartacea del documento amministrativo informatico del APES s.c.p.a. firmato
digitalmente da GROSSI CLAUDIO il 12/06/2020 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

