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DETERMINAZIONE - ORIGINALE  

IL DIRETTORE 

 

PREMESSO CHE:  

- i Sindaci dei Comuni dell’ambito territoriale del Distretto Socio-sanitario RM F4: 

Campagnano di Roma, Capena, Castelnuovo di Porto, Civitella S. Paolo, Fiano Romano, 

Filacciano, Formello, Magliano Romano, Mazzano Romano, Morlupo, Nazzano, Ponzano 

Romano, Riano, Rignano Flaminio, S. Oreste, Sacrofano, Torrita Tiberina,  hanno costituito, 

per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali, e per la 

realizzazione dei Piani di Zona, il Consorzio Intercomunale dei Servizi ed Interventi sociali 

“Valle del Tevere”, Ente dotato di personalità giuridica, ai sensi dell’art. 31 del Decreto 

Legislativo n. 267/00, nonché ai sensi della L. 328/00 e della DGR 136/14; 

- il Consorzio è stato costituito con atto notarile Rep. n. 81.625 del 23.12.2015;   

RAVVISATA la necessità di avvalersi di un servizio di consulenza ed assistenza in materia di 

procedimenti amministrativi correlati al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nonché per la 

corretta applicazione degli istituti della coprogrammazione e coprogettazione disciplinati dagli artt. 

55 – 57 del D.lgs. 117/2017; 

VISTA la Deliberazione n. 48 del 21.12.2022 recante ad oggetto “Discussione in merito a 

Programmazione delle spese di funzionamento del Consorzio – Anno 2003” nella quale 

vengono programmate le spese di funzionamento del Consorzio tra cui la consulenza legale in 

ambito di affidamento di servizi e forniture ai sensi del vigente Codice dei contratti pubblici oltre il 

supporto al Rup nella fase di programmazione e realizzazione dei progetti finanziati dal PNRR, 

prevedendo un incarico massimo di anni 3, a fronte di un costo pari a € 11.250 annui oltre IVA e 

contributi previdenziali, a fronte di un numero stimato annuale di 150 ore di consulenza, al costo 

orario di € 75,00 (settantacinque/00) oltre IVA e contributi previdenziali, per un compenso triennale 

totale massimo pari a € 33.750 oltre IVA e contributi previdenziali; 

RISCONTRATA l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all’interno 

dell’Ente stante la carenza della specifica esperienza professionale, che rende necessario avvalersi 

di una consulenza esterna; 

VISTA l'offerta presentata dall’Avv. Simone Abrate, avente studio in Roma in Viale Bruno Buozzi, 

51, assunta al protocollo consortile n. 54 del 10.01.2023, per il servizio di consulenza legale in 

ambito di affidamento di servizi e forniture ai sensi del vigente Codice dei contratti pubblici oltre il 

supporto al Rup nella fase di programmazione e realizzazione dei progetti finanziati dal PNRR, ad 

un costo orario di € 75,00 (cento/00) oltre Iva e Cpa;  

VISTO il D.Lgs. 50/2016 art. 36 comma 2 lettera a) che consente l'affidamento di lavori e 

l'acquisizione di beni e servizi per importi inferiori a 40.000 euro, mediante affidamento diretto 

anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione 

diretta; 

N. 45 OGGETTO: INCARICO  LEGALE  AVV  SIMONE ABRATE - INCARICO 
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RITENUTO di procedere all’approvazione del suddetto preventivo e conseguentemente di 

procedere, ai sensi dell’art.36, c. 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, all’affidamento dell’incarico in 

oggetto all’Avv. Simone Abrate, ad un costo orario di € 75,00 (cento/00) oltre Iva e Cpa, per un 

massimo di 150/ore di consulenza/anno, ed una spesa presunta complessiva max pari ad € 11.250 

annui oltre IVA e contributi previdenziali, per la durata di anni 3 (tre) a decorrere dal gennaio 2023;  

VISTA la Deliberazione di Assemblea n. 2 del 25.01.2023 con la quale è stato approvato il bilancio 

di previsione 2023/2025; 

VISTO l’art. 36 del D.lgs. n. 50/2016; 

RICONOSCIUTANE la regolarità; 

 

DETERMINA 

 

1. DI APPROVARE il preventivo presentato dall’Avv. Simone Abrate, avente studio in Roma 

in Viale Bruno Buozzi, 51, assunta al protocollo consortile n. 54 del 10.01.2023, per il 

servizio di consulenza legale in ambito di affidamento di servizi e forniture ai sensi del 

vigente Codice dei contratti pubblici oltre il supporto al Rup nella fase di programmazione e 

realizzazione dei progetti finanziati dal PNRR, ad un costo orario di € 75,00 (cento/00) oltre 

Iva e Cpa;   

2. DI AFFIDARE l’incarico professionale ai sensi dell’art. 36, c. 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, 

all’Avv. Simone Abrate, avente studio in Roma in Viale Bruno Buozzi, 51 esperto di 

Diritto Amministrativo e consulenza per Enti Pubblici, ad un costo orario onnicomprensivo 

di € 75,00 (cento/00) oltre Iva e Cpa, per un massimo di 150/ore di consulenza/anno, ed 

una spesa presunta complessiva max pari ad € 11.250 annui oltre IVA e contributi 

previdenziali, per la durata di anni 3 (tre) a decorrere da gennaio 2023; 

3. DI ASSUMEMRE regolare impegno di spesa per la somma totale di € 42.525 per l’incarico 

triennale, comprensivo di ogni onere di legge, IVA e contributi previdenziali; 

4. DI IMPUTARE la spesa al Cap. 11207320/1 del bilancio di previsione 2023-2025 nel 

modo seguente: 

-quanto a € 14.175,00 per il servizio di consulenza legale in ambito di affidamento di 

servizi e forniture ai sensi del vigente Codice dei contratti pubblici oltre il supporto al Rup 

nella fase di programmazione e realizzazione dei progetti finanziati dal PNRR per 

l’annualità 2023, gestione competenza imp 2023/33/2023; 

- quanto a € 14.175,00 per il servizio di consulenza legale in ambito di affidamento di 

servizi e forniture ai sensi del vigente Codice dei contratti pubblici oltre il supporto al Rup 

nella fase di programmazione e realizzazione dei progetti finanziati dal PNRR per 

l’annualità 2024, esercizio finanziario 2024, imp 2023/34/2024; 

- quanto a € 14.175,00 per il servizio di consulenza legale in ambito di affidamento di 

servizi e forniture ai sensi del vigente Codice dei contratti pubblici oltre il supporto al Rup 

nella fase di programmazione e realizzazione dei progetti finanziati dal PNRR per 

l’annualità 202, esercizio finanziario 2025 imp 2023/35/2025; 

5. DI DARE ATTO che la presente determinazione sarà efficace a decorrere dalla 

pubblicazione nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale; 

6. DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale 

del Consorzio Valle del Tevere www.consorziovalledeltevere.it; 

7. DI ATTESTARE la regolarità contabile relativa alla copertura finanziaria; 

8. DI TRASMETTERE copia della presente determinazione alla Segreteria perché ne curi la 

raccolta e la pubblicazione. 

http://www.consorziovalledeltevere.it/
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IL DIRETTORE 

  Dott. Federico Conte 

 

 

La presente determinazione viene pubblicata sul sito istituzionale del Consorzio Valle del Tevere. 
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