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DETERMINA DI AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE 
 

 
OGGETTO: DETERMINA DI AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE, ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a) del d.lgs. n. 
50/2016 e s.m.i. e del “Regolamento F.U.L.G.I.S. per l’acquisizione di servizi e forniture di importo inferiore 
a 40.000” ad oggetto “consulenza legale in materia di diritto del lavoro per la Fondazione Fulgis” allo STUDIO 
LEGALE AVV. FILIPPO ANDREA ZORZI. Valore stimato dell’incarico: € 12.000,00=oltre l’IVA. Durata: agosto 
2019  – 31 dicembre 2020 - CIG ZF42CA5E16. 
 
La sottoscritta Direttrice della Fondazione, Susanna Dott.ssa Fadda 
 
a) visti gli artt. 30, comma 1, 32, commi 2 e 14, 37 comma 1 del Codice dei Contratti Pubblici di cui al d.lgs. 
18 aprile 2016 n. 50, così come modificati dal d.lgs. n. 56/2017: 
 
b) visto l’art. 36 comma 2 lettera a) del citato d.lgs. n. 50/2016, il quale prevede che le stazioni appaltanti 
procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante 
affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 
 
c) considerato che la Fondazione Fulgis non è dotata al proprio interno di struttura organizzativa o 
professionalità tale da assicurare adeguatamente il servizio legale in oggetto, che deve pertanto essere 
affidato a professionisti di comprovata specializzazione ed esperienza in materia di recupero crediti; 
 
d) considerato che detto incarico è attualmente svolto dall’AVVOCATO FILIPPO ANDREA ZORZI in forza di 
pregresso affidamento diretto e che si rende necessario, al fine di completare adeguatamente l’attività di 
consulenza in materia di lavoro su pratiche in corso (Anni 2019/2020), confermare l’incarico per le posizioni 
gestite dall’Avv. Zorzi ancora pendenti;  
 
d) ritenuto che la conferma dell’incarico, formalizzata nel presente atto, si rende dunque necessaria al fine 
di garantire la continuità ed efficacia dell’attività di consulenza già attivata dall’Avv. Zorzi fino alla chiusura 
delle posizioni, prevista, secondo una stima previsionale, per la fine del corrente anno;  
 
e) atteso che il professionista affidatario presenta le caratteristiche di idoneità alla prestazione di tutela e 
consulenza legale di cui all’oggetto della presente ed offre un servizio puntuale e un’assistenza 
soddisfacente; 
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f) atteso inoltre che il professionista affidatario non si trova in regime di incompatibilità che precluda 
l’effettuazione della prestazione professionale richiesta; 
 
g) vista la disponibilità manifestata dal Legale a proseguire l’incarico in corso fino alla conclusione delle 
posizioni pendenti e comunque entro e non oltre la data del 31/12/2020; 
 
 
h) ritenuto che, a fronte di quanto sopra premesso e considerato, sussistono i presupposti per affidare allo 
STUDIO LEGALE AVV. FILIPPO ANDREA ZORZI il servizio in oggetto per periodo necessario a concludere le 
consulenze pendenti relative agli anni 2019 e 2020 previsto per il 31/12/2020, per un importo stimato 
complessivo di € 12.000,00=oltre l’IVA;  
 
i) considerato che il CIG emesso per l’affidamento in oggetto è ZF42CA5E16; 
 
 

DETERMINA 
 

per le motivazioni espresse, di disporre l’affidamento diretto del servizio di consulenza legale in materia di 
lavoro per la Fondazione Fulgis in merito alle pratiche ancora da concludere relativi agli anni 2019 e 2020, 
allo STUDIO LEGALE AVV. FILIPPO ANDREA ZORZI per l’importo stimato di € 12.000,00=oltre l’IVA per il 
periodo necessario previsto e comunque entro e non oltre il 31/12/2020. 
 
Genova, 08 aprile 2020 
 
 
       

 Documento firmato in originale                                                    Il Direttore della Fondazione 
                                                                                                              Dott.ssa Susanna Fadda 


