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OGGETTO CONTRATTO  DI SERVIZIO DI ASSISTENZA GIUDIZIALE PER FURTI 
CIMITERO PIRATELLO - APPROVAZIONE MODALITÀ’ DI SCEL TA 
DEL CONTRAENTE.   

 

 

− Premesso che per in merito ai furti avvenuti presso il Cimitero Piratello, risulta necessario 
farsi assistere da un legale per l’attività di redazione della lista testimoniale e per l’ assistenza 
giudiziale davanti al Tribunale di Bologna per l’udienza di comparizione fissata per il 21 marzo 
2017, fino alla discussione finale e lettura dispositivo e deposito motivazioni sentenza di I 
grado; 

− dato atto che tale perizia è composta dai seguenti elaborati: 

- schema di contratto 

- preventivo di spesa del 23/02/2017 

− considerato che si intende provvedere all’affidamento a procedura negoziata senza pubblicazione di 

bando, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) D. Lgs 50/2016 in quanto si tratta di importo modesto tale da non 

giustificare il ricorso a procedure di affidamento strutturate che richiederebbero l’impegno di risorse, 

perlomeno interne, ridondanti;  

− atteso che non si è proceduto ad acquisire ulteriori preventivi in quanto l’avvocato 
Bertipaglia Cristina ha già difeso gli interessi di BeniComuni, per quanto riportato in oggetto, 
con risultati soddisfacenti e si intende quindi dare continuità all’incarico; 

− ritenuto di affidare il contratto in oggetto Bertipaglia Avv. Cristina che si è impegnata ad 
eseguirlo ad un prezzo stimato di  € 3.870,00,00+IVA+Spese generali 15%+CPA 4%;  

− atteso che si è proceduto a verificare i requisiti di ordine speciale necessari; 

− ritenuto tale prezzo congruo ed adeguato; 

−  Visto che, ai sensi dell’art. 26, comma 3, della legge 488/1999 e dell’art. 1 DL n. 95/2012, 
le amministrazioni pubbliche sono obbligate ad utilizzare i parametri di prezzo e qualità per 
l’acquisto di beni e/o servizi comparabili con quelli oggetto delle convenzioni; 

− Dato atto che non sussistono convenzioni attivate da Consip di cui all’art. 26, comma 1, 
della legge n. 488/1999 e da Centrali di committenza di cui all’art. 1 c. 456 e 457 della legge n. 
296/2006, aventi ad oggetto i beni/servizi da acquisire con il presente provvedimento;  

− Dato altresì atto che sono stati rispettati i prezzi di riferimento ai sensi dell’art. 1 c. 508 
legge 208/2015 e dell’art. 9 c. 7 DL 66/2014  

−  Dato atto, ai sensi dell’art. 1 c. 1 DL n. 95/2012, e dell’art. 1 c. 450 L. n. 296/2006, che non 
risultano cataloghi elettronici (Mepa) messi a disposizione da Consip o centrale di committenza 
o ex art. 328 DPR n. 207/2010 per la categoria merceologica in oggetto; 

− Dato atto che l’acquisizione in oggetto non rientra tra le categorie merceologiche elencate 
nel DPCM 24-12-2015 e pertanto non è necessario il ricorso ai Soggetti Aggregatori di cui al 
D.L. 66/2014 art. 9 c. 3; 

− Dato atto che non sussistono Criteri Ambientali Minimi (CAM) in tale categoria 
merceologica; 

PROPONGO 

1. di affidare il contratto in oggetto mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un 

bando di gara direttamente ad Avv. Bertipaglia Cristina con sede in Via A.Lincoln 2 - Bologna, per 

le motivazioni esposte in premessa, per l’importo stimato di € 3.870,00,00 + spese generali 15%+ 

CPA + IVA; 
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2. di dare atto che le verifiche saranno effettuate secondo le disposizioni interne dell’Amministratore 
unico e l’osservanza delle norme in materia di Amministrazione Trasparente secondo quanto previsto 
nella disposizione interna dell’Amministratore Unico; 

3. di disporre che il contratto sia stipulato con scrittura privata  

4. Di dare atto che il finanziamento è a carico di BeniComuni  

5. di dare atto che, ai sensi dell’art. 32 c. 10 D. Lgs 50/2016 non si applica il termine dilatorio (cd stand 
still) in quanto trattasi di affidamento avvenuto ai sensi dell’art. 36 c. 2 D. Lgs 50/2016, lett. a).  

6. Di dare atto che l’importo è compreso nel budget di Area di BeniComuni 

Si attesta che non è possibile al momento indicare i tempi di completamento da inserire nella 
tabella dei contratti presente sul sito di BeniComuni nella sezione “Amministrazione 
Trasparente” per cui saranno inseriti successivamente in autonomia dall’Area che propone il 
presente contratto. 

 

 

Il Responsabile Area  
Commerciale 

Firma Geom. Andalò Romano 
(F.to ai sensi dell’art. 3 D.Lgs. 39/2013) 

Data 06/03/2017 
 
 
 

APPROVATO 

Il responsabile Area Legale e contratti 

 
Firma Dott. Daniela Albonetti p.p.   

(F.to ai sensi dell’art. 3 D.Lgs. 39/2013) 

 
 

Data 06/03/2017 
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