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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

n° 45-2020 del 15/01/2020

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 
LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 PER LA CONSULENZA GIURIDICA PER 
L'ESPLETAMENTO DI 3 CONCORSI ASSUNZIONALI NELLE CATEGORIE C E 
D AMMINISTRATIVI E D ASSISTENTI SOCIALI. CIG Z632B91A45
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COeSO Società della salute delle zone Amiata Grosseta, Colline Metallifere e Area Grossetana

Determina n.45-2020 del 15/01/2020

IL DIRETTORE

VISTI i seguenti riferimenti ai sensi dei quali il sottoscritto procede al presente atto:

Decreto del Presidente del COeSO - SdS Grosseto n. 2 del 31 luglio 2018 di nomina 
del Direttore;

•

punto 5.1 del Regolamento di organizzazione  approvato dalla Giunta Esecutiva  con 
verbale n.8 del 03 dicembre 2018;

•

art. 14 del vigente Statuto aziendale•

ACCERTATO che il sottoscritto non si trova in alcuna circostanza di conflitto d’interessi ex art. 
6bis della Legge 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2010;
 
RITENUTO, nell’esercizio delle funzioni affidate con gli atti sopra richiamati, di dover adottare 
il provvedimento che segue, accertata la competenza e la regolarità della documentazione 
risultante agli atti d’ufficio;
 
PRESO ATTO che con Delibera n. 5 del 19/07/2019 la Giunta esecutiva ha approvato il piano del 
fabbisogno di personale 2019 – 2021 e che, espletate le formalità sulla mobilità obbligatoria, è 
pertanto necessario procedere alla selezione del personale attraverso tre bandi di selezione 
pubblica riferiti alla categoria D “assistenti sociali”, alla categoria D e alla categoria C 
“Amministrativi”;
 
CONSIDERATO
-che nel frattempo, in ottemperanza alla normativa sulle società della salute, si è adottato per il 
personale di COeSO Società della salute, il contratto della sanità;
-che gli uffici applicano per la prima volta tale nuovo contratto senza sufficiente esperienza;
- che quindi è opportuna per la gestione dei percorsi di selezione una consulenza giuridica per 
garantire la correttezza dei bandi e dei procedimenti;
 
DATO ATTO che non esistono all’interno dell’Ente figure professionali idonee all’assolvimento 
dei suddetti incarichi, pertanto risulta necessario rivolgersi all’esterno;
 
VISTO che l’art. 17, comma 1, lettera d) punto 5 del D.lsg 50/2016 stabilisce che le disposizioni 
del codice non si applicano agli appalti concernenti uno dei qualsiasi servizi legali, in particolare “
altri servizi legali che sono connessi anche occasionalmente all’esercizio dei poteri”
 
ESAMINATE le Linee Guida ANAC n. 12 – Affidamento dei servizi legali” approvate dal 
Consiglio ANAC con Delibera 907 del 24 ottobre 2018;
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CONSIDERATO che nelle linee guida ANAC al paragrafo 3.1.4 “L’affidamento diretto a un 
professionista determinato di uno dei servizi legali di cui all’articolo 17, comma 1, lettera d), del 
Codice dei contratti pubblici è possibile, nel rispetto dei principi recati dall’articolo 4 del Codice 
dei contratti pubblici, solo in presenza di specifiche ragioni logico-motivazionali che devono 
essere espressamente illustrate dalla stazione appaltante” ;
 
VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 secondo cui le amministrazioni possono 
procedere all’affidamento diretto di appalti di importo inferiore a € 40.000, anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici;
 
RITENUTO OPPORTUNO richiedere apposito preventivo di spesa da presentare entro le ore 
12,00 del 14 gennaio 2020 con modalità telematica utilizzando la piattaforma START della 
Regione Toscana, allo studio Legale Montini con sede in Firenze via Scialoja 52 P.iva 
06931540485;
 
CONSTATATO che lo Studio Legale Mauro Montini è specializzato in diritto amministrativo, 
diritto civile e diritto del lavoro con specifico riferimento alle tematiche che involgono il personale 
degli enti e delle società pubbliche, inoltre lo stesso vanta un’esperienza di oltre 20 anni 
nell’ambito delle problematiche che attengono al diritto amministrativo ed ai rapporti dei privati 
con le pubbliche amministrazioni, sia con riferimento alle relazioni contrattuali e negoziali che con 
riferimento alle impugnative degli atti amministrativi;
 
PRESO ATTO che a seguito di procedura telematica sulla piattaforma START lo Studio Legale 
Mauro Montini con sede a Firenze in via Scialoja 52 P.iva 06931540485 ha presentato nei termini 
stabiliti offerta economica per al somma di € 5.000,00;
 
DATO ATTO che il preventivo in oggetto è stato ritenuto congruo;
 
RITENUTO opportuno e conveniente procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, 
comma 1, del decreto legislativo n. 50/16, e ss.mm.ii., allo Studio Legale Mauro Montini con sede 
in Firenze Via Scialoja n. 52 P.IVA 06931540485 per la somma complessiv a di € 5.000,00;
 

 
 

DETERMINA
 
DI AFFIDARE L’ INCARICO, per i motivi sopra riportati, allo Studio Legale Mauro Montini 
con sede in Firenze Via Scialoja n. 52 P.IVA 06931540485 per la consulenza giuridica, per questa 
direzione per l'espletamento di 3 concorsi assunzionali nelle categoria c e D amministrativi ,e D 
assistenti sociali;
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DI PROCEDERE pertanto all stipula dell'allegato atto "Foglio patti e Condizioni",
 
DI DARE ATTO
- che il professionista affidatario, per l'espletamento dei servizi sopraindicati, ha richiesto un 
importo pari ad € 5.000,00, esclusi contributi previdenziali e IVA;
- che l'incarico in oggetto avrà durata dalla firma del foglio patti e condizioni fino alla fine 
dell’espletamento delle procedure concorsuali.
 
DATO ATTO CHE nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 136/2010, il CIG assegnato 
dall'ANAC ha il seguente codice CIG Z663B91A45;
 
DI COMUNICARE tale decisione a tutto il personale interessato;
 
DI PUBBLICARE il testo della presente determinazione all’Albo Pretorio on-line del COeSO -
S.d.S.Grosseto (http://www.coesoareagr.it).

Il Direttore
Dott. Fabrizio Boldrini

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 
2005 n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale”


