AGENZIA per il TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
del Bacino di Como, Lecco e Varese
___________________________________________________________________________________________________________

DETERMINA N.
PROT. N.

69

7
DEL 19 SETTEMBRE 2016

Oggetto: Affidamento diretto, previa indagine di mercato, del servizio di consulenza ed
assistenza legale. Approvazione del disciplinare e affidamento dell’incarico.
LA DIRETTRICE
DELL’AGENZIA TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
DEL BACINO DI COMO, LECCO E VARESE
Richiamati:
il verbale dell’Assemblea dell’Agenzia del 25.02.2016 di approvazione del Bilancio di Previsione
1.
2016 e approvazione del Bilancio Pluriennale 2016-2018 e RPP;
2.
il verbale dell’Assemblea del 31 maggio di approvazione della revisione di Bilancio;
3.
il verbale dell’assemblea del 4 agosto 2016 di approvazione della verifica salvaguardia equilibri di
bilancio e di approvazione dell’assestamento di bilancio 2016-2018;
Richiamata altresì la propria determinazione n. 4 del 6 luglio 2016 avente ad oggetto “affidamento
diretto, previa indagine di mercato, del servizio di consulenza ed assistenza legale”.
Preso atto che:
•
•
•
•
•
•
•

Che l’Agenzia è stata recentemente costituita e non è ancora dotata di una propria struttura
amministrativa con competenze legali;
Che sono al vaglio anche con gli enti pubblici partecipanti le condizioni di funzionamento anche
in termini di personale e di attivazione dei necessari supporti i informatici;
Che l’agenzia ha tuttavia necessità immediata di assistenza legale anche in vista della
pubblicazione dell’avviso ex art. 7 REG UE 1370/2007;
Che l’agenzia ha pubblicato un avviso per l’acquisizione di manifestazione di interesse
all’affidamento di servizi legali per un importo inferiore a € 40.000,00;
Che entro il temine prefissato è pervenuta via PEC una la manifestazione di interesse da parte
dell’avv. Antonella Tiraboschi.
Che in data 02.08.2016 è stato comunicato che il curriculum presentato era coerente con le
richieste formulate nell’avviso e con le esigenze dell’Agenzia.
Che in data 04.08.2016 l’avv. Antonella Tiraboschi al fine del perfezionamento dell’incarico ha
sostenuto un colloquio con gli Organi dell’Agenzia.

Osservato che:
•
L’affidamento dell’incarico ha durata annuale e l’importo complessivo massimo è di € 39'000,00
(IVA inclusa).
•
Che verrano corrisposte unicamente le prestazioni realmente effettuate sino all’importo massimo
contrattualmente previsto per il corrispettivo di €/h € 120,00 oltre Iva ed accessori di legge.
•
E stato redatto apposito disciplinare d’incarico per d’incarico per l’attività di consulenza e
assistenza legale.
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Dato atto che il servizio è di importo inferiore a 40.000,00 € e che può pertanto essere affidato in via
diretta , a seguito – per ragioni di trasparenza – di indagine di mercato informale , ai sensi dell’art. 36
comma 2 lettera a ) del decreto legislativo 50/2016 ;
Vista la l.r. 4 aprile 2012 n. 6, cosi come modificata dalla L.R. n. 19 del 8 luglio 2015;
Visto dello Statuto dell’Agenzia ed in particolare l’art. 13, comma 5, in ordine alle competenze del
Direttore;
Visto il regolamento dell’Agenzia per il conferimento di incarichi esterni individuali con contratti di
lavoro autonomo;
Visto il regolamento di contabilità e del servizio di tesoreria dell’Agenzia;
Visto il D.lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
1.
2.
3.
4.

di approvare il disciplinare d’incarico per l’attività di consulenza e assistenza legale allegato alla
presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;
di affidare l’incarico di consulenza meglio descritto nel disciplinare predetto all’avv. Antonella
Tiraboschi (C.F. TRBNNL60L41F205R) avente studio in Milano , via Camperio, 9.
Di assumere l’impegno di spesa di € 39'000,00, necessario al pagamento dei servizi svolti,
imputando la spesa al Programma 02 Missione 10 titolo I – acquisto di beni e servizi aggregato 3
del bilancio di previsione 2016.
di trasmettere il presente provvedimento all’ufficio amministrativo dell’Agenzia per gli
adempimenti conseguenti.

La presente determina, comprovante assunzione di impegno di spesa, sarà efficace ed eseguibile solo
dopo l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
LA DIRETTRICE DELL’AGENZIA
LUISA CECILIA VELARDI
Documento Firmato digitalmente I
ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.
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