Ufficio d’Ambito di Lodi
azienda speciale provinciale per la regolazione e il controllo della gestione
del servizio idrico integrato
_____________________________________________________________
il Direttore
Determinazione Dirigenziale

OGGETTO:

numero 137

del 30 novembre 2017

Assistenza nella revisione complessiva dello Statuto aziendale. Affidamento
prestazione allo Studio Legale De Marini Savorelli.
IL DIRETTORE

RICHIAMATO l’atto di indirizzo assunto dal Consiglio di Amministrazione nella seduta dell’8
novembre 2017, con il quale si demanda al Direttore l’elaborazione, anche avvalendosi di
consulenze o prestazioni professionali, di una proposta di revisione complessiva dello Statuto
aziendale, coerente con la natura giuridica pubblica dell’ente e dei rapporti di lavoro ed aggiornata
rispetto ai rapporti con l’ente controllante e alla nuova formulazione dell’art. 114, comma 8, del
D.Lgs. 267/2000;
RILEVATA la necessità, in considerazione del contenuto altamente specialistico dell’attività di
revisione dello Statuto e dell’assenza di competenze interne all’Ente, di ricorrere a un supporto
esterno qualificato per la predisposizione della complessiva revisione delle disposizioni statutarie,
per la loro successiva attuazione nonché per la valutazione ed applicazione delle norme in materia
di in house providing nei rapporti con il gestore del SII;
ACQUISITA al prot. 1638 del 28 novembre 2017 l’offerta economica richiesta allo Studio legale
De Marini Savorelli, con sede in Milano, Via E. Visconti Venosta n. 7, C.F. e Partita IVA
05584290968;
ESAMINATA la proposta complessiva, allegata alla presente sotto la lettera A), e ritenutala
rispondente alle necessità dell’Amministrazione;
RILEVATO che l’ambito dell’assistenza richiesta allo Studio, nella persona dell’Avv. Barbara
Savorelli, include le seguenti attività:
 fase 1 (dicembre 2017): esame dello statuto esistente e verifica del contenuto dello stesso alla
luce delle disposizioni normative vigenti;
 fase 2 (gennaio – febbraio 2018): predisposizione revisioni delle disposizioni statutarie all’esito
dell’attività di cui alla fase 1;
 fase 3 (febbraio – dicembre 2018): assistenza all’Ente in fase di attuazione delle disposizioni
statutarie nonché nella valutazione ed applicazione delle norme in materia di in house
providing nei rapporti con il gestore del SII;
VALUTATO congruo, sotto il profilo della quantità e della qualità delle prestazioni offerte e in
relazione alla durata dell’incarico, il costo per lo svolgimento della prestazione, quantificato in €
8.500,00 oltre a IVA ed oneri di legge;

VISTI il D.Lgs. 50/2016 e il Regolamento di Organizzazione dell’Ente, che prevede la possibilità di
ricorrere, quando l’importo della spesa non sia superiore ad € 20.000,00, all’affidamento diretto per
la prestazione dei servizi di cui all’allegato B) al Regolamento stesso;
VISTI, altresì, lo Statuto aziendale, il Budget per l’esercizio 2017 e per il triennio 2017-2019
approvato dal Consiglio Provinciale di Lodi con deliberazione n. 21 del 30 novembre 2016 e la
proposta di budget triennale 2018-2020 adottata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta
dell’8 novembre 2017;
ATTESO che alla prestazione è associato il CIG n. Z342105ED1;
VERIFICATO che, non essendo nell’ultimo triennio intervenute cessazioni di rapporti di lavoro del
personale di questo Ente, risultano assolti gli obblighi di verifica circa le attività incompatibili a
seguito della cessazione del rapporto di lavoro di cui dall’art. 7 del PTCP 2016-2018 e per gli effetti
di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001;
DETERMINA
1. di incaricare lo Studio legale De Marini Savorelli, nella persona dell’avv. Barbara Savorelli e
come in premessa identificato, dell’assistenza nella revisione complessiva dello Statuto
aziendale, come puntualmente descritto nel disciplinare di incarico allegato alla presente sotto la
lettera A) quale sua parte integrante e sostanziale ed alle condizioni nello stesso previste;
2. di quantificare la spesa complessiva per lo svolgimento delle fase 1 e 2 in € 7.612,80 (IVA 22 %
ed oneri di legge compresi) e in € 3.172,00 (IVA 22 % ed oneri di legge compresi) per lo
svolgimento della fase 3.
IL DIRETTORE
dott. Diomira Caterina Ida Cretti
Documento informatico sottoscritto con firma digitale
(art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005)

