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D.D. N° 21_040S IN DATA 11/05/2021 CIG Z4431AC6A7 

DETERMINA A CONTRARRE 
 

OGGETTO: affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 1 
del DL 76/2020 convertito in legge n. 120/2020, nonché del ai sensi del “Regolamento di F.U.L.G.I.S. 
per l’acquisizione di servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00” dell’incarico di assistenza 
prestata in procedimento penale avanti la Procura della Repubblica di Genova per conto della 
Fondazione Fulgis allo STUDIO LEGALE AVV. RICCARDO PASSEGGI, con importo stimato complessivo 
pari a €7.000,00=oltre l’IVA – CIG Z4431AC6A7 
 

La Sottoscritta, Direttore della Fondazione, Dott.ssa Susanna Fadda, 

a) premesso che: 

- la Fondazione Fulgis ha necessità di procedere all’assistenza legale per il procedimento penale RGNR 
del 2021 avanti al Giudice di Pace di Genova; 

- si rende pertanto necessario individuare un professionista con qualifica di avvocato, esterno alla 
Fondazione, che non è dotata della figura dell’avvocato dipendente; 

- il professionista incaricato ha già in passato prestato assistenza in procedimenti penali in relazione a 
posizioni per conto della Fondazione; 

- la Fondazione Fulgis ha pertanto provveduto a richiedere all’Avv. Passeggi i relativi preventivi di spesa 
e che lo stesso si è impegnato ad applicare i parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014 recante la 
determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, quanto alla 
materia penale, e che essi sono stati ritenuti congrui rispetto all’offerta di cui al punto a);   

 
b) visti: 

- l’art. 17, comma 1, lett. d) del d.lgs. 50/2016, il quale esclude l’applicazione del Codice appalti per gli 
affidamenti di servizi legali in procedimenti penali dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche 
di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni 
internazionali; 
 
- l’art. 4 del D.Lgs. n. 50/2016, il quale stabilisce che l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad 
oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi dall'ambito di applicazione oggettiva del codice, avviene nel 
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rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, 
proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica; 

c) atteso che il professionista incaricato presenta le caratteristiche di idoneità alla prestazione e di 
esperienza e formazione professionale necessarie per la tutela in giudizio e consulenza legale di cui 
all’oggetto della presente e offre un servizio puntuale;  

d) atteso inoltre che il professionista incaricato non si trova in regime di incompatibilità che precluda 
lo svolgimento della prestazione professionale richiesta; 

e) tenuto conto che gli onorari per l’assistenza legale in oggetto si intendono riferiti alle fasi (fase di 
studio della controversia, introduttiva del giudizio, istruttoria e/o dibattimento, decisionale) in 
relazione a procedimento di competenza del Giudice di Pace e nella fase delle Indagini Preliminari,  in 
quanto la Fondazione procederà con successivo e separato incarico, laddove l’assistenza dell’Avv. 
Passeggi risultasse necessaria ai fini della difesa della stessa in giudizio per le eventuali ed ulteriori fasi 
del procedimento;  

f) tenuto conto altresì che, a fronte di quanto sopra premesso e considerato, sussistono i presupposti 
per affidare all’Avv. Passeggi l’incarico di assistenza legale nell’interesse di una posizione in 
procedimento penale in oggetto, relativo all’instaurando procedimento per l’importo presunto di 
€5.760,00 oltre il 15% spese generali, Cassa di Previdenza Avvocati e IVA, per un totale stimato pari a 
6.888,96€=oltre l’IVA e eventuali spese vive; 

g) considerato che il CIG emesso per l’affidamento in oggetto è CIG Z4431AC6A7. 

DETERMINA 

per le motivazioni espresse, di disporre l’affidamento diretto dell’incarico di assistenza prestata in 
procedimento penale avanti la Procura della Repubblica di Genova per conto della Fondazione Fulgis 
allo STUDIO LEGALE AVV. RICCARDO PASSEGGI, con importo stimato complessivo pari a 
€7.000,00=oltre l’IVA, come sopra esposto in dettaglio.  
 
Genova, 11/05/2021                                                                                                   
     

 Documento firmato in originale                      Il Direttore della Fondazione

                   Dott.ssa Susanna Fadda 

 

 


