PROVVEDIMENTO
CONTRATTO D’APPALTO PER L'ACQUISIZIONE DI
SERVIZI DI CONSULENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE PER IL CSI PIEMONTE
SERVIZI LEGALI SPECIALISTICI DI NATURA STRAGIUDIZIALE
IN AMBITO GIUSLAVORISTICO
(PN20_001 – LOTTO 2)
ATTIVAZIONE OPZIONE DI RINNOVO
(RI21_003)
Premesso che:


con proprio Provvedimento del 13 febbraio 2020 veniva:





autorizzata l’indizione della procedura a lotti ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., da espletarsi mediante il sistema di
intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”, per
l’affidamento di servizi di consulenza legale stragiudiziale per il CSIPiemonte, per un periodo di 12 mesi dalla data di stipula del Contratto o
dell’esecuzione anticipata dello stesso con facoltà di rinnovo per ulteriori 12
mesi, per un importo complessivo stimato di spesa pari a Euro 140.000,00
(comprensivi di spese generali e spese di trasferta, oltre IVA, CPA e oneri
per la sicurezza derivanti da interferenza pari a Euro 0,00), così suddiviso:
o

Lotti 1: “Servizi legali specialistici di natura stragiudiziale in materia
di diritto amministrativo” - Importo netto complessivo stimato di
spesa pari a Euro 40.000,00, oltre all’importo netto stimato di spesa
per l’eventuale rinnovo pari a Euro 40.000,00

o

Lotto 2: “Servizi legali specialistici di natura stragiudiziale in ambito
giuslavoristico” - Importo netto complessivo stimato di spesa pari a
Euro 30.000,00, oltre all’importo netto stimato di spesa per
l’eventuale rinnovo pari a Euro 30.000,00

approvato il quadro economico complessivo degli oneri necessari per
l’acquisizione dei servizi oggetto d’appalto;

con proprio Provvedimento del 26 maggio 2020 veniva:


approvata la proposta di aggiudicazione e dichiarata l’aggiudicazione
efficace della procedura a lotti per l’affidamento di “Servizi di consulenza
legale stragiudiziale per il CSI-Piemonte” con riferimento al Lotto 2 in favore
del concorrente Studio Legale Pessi e Associati che ha ottenuto un
punteggio complessivo pari a 66 punti, con un ribasso offerto del 10% da
applicare alla tariffa giornaliera posta a base di gara - pari ad Euro 800,00 –
e quindi per una tariffa – derivante dall’applicazione del ribasso offerto – pari
ad Euro 720,00 (comprensivi di spese generali e spese di trasferta, oltre IVA
e CPA) e per un importo stimato di spesa “a misura” pari a Euro 30.000,00
(comprensivi di spese generali e spese di trasferta, oltre IVA, CPA e oneri di
sicurezza derivanti da interferenze pari a Euro zero);
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considerato che:


il Contratto d’appalto stipulato con lo Studio Legale Pessi e Associati per
l’acquisizione di “Servizi legali specialistici di natura stragiudiziale in ambito
giuslavoristico” (rif. PN20_001 – Lotto 2), per un importo stimato di spesa “a
misura” pari a Euro 30.000,00 (comprensivi di spese generali e spese di
trasferta, oltre IVA, CPA e oneri di sicurezza derivanti da interferenze pari a
Euro zero), è in scadenza al 25 maggio 2021;



il Contratto d’appalto in essere prevede la facoltà per il CSI-Piemonte di
rinnovare i relativi servizi per una durata pari a ulteriori 12 mesi, con facoltà di
rinegoziare in senso migliorativo per il Committente medesimo, patti e
condizioni, anche economiche;



come meglio specificato nelle “Motivazioni dell’Approvvigionamento” del 14
maggio 2021 (Allegato 1), si intende procedere al rinnovo del suddetto
Contratto d’appalto per l’acquisizione di “Servizi legali specialistici di natura
stragiudiziale in ambito giuslavoristico”, per il periodo dal 26 maggio 2021 al 25
maggio 2022, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche

Il Direttore Generale:


autorizza l’avvio del rinnovo del Contratto d’appalto stipulato con lo Studio Legale
Pessi e Associati per l’acquisizione di “Servizi legali specialistici di natura
stragiudiziale in ambito giuslavoristico” (rif. PN20_001 – Lotto 2) alle medesime
condizioni contrattuali ed economiche, per il periodo dal 26 maggio 2021 al 25
maggio 2022, per un importo stimato di spesa “a misura” pari a Euro 30.000,00
(comprensivo di spese generali e spese di trasferta, oltre IVA, CPA e oneri di
sicurezza derivanti da interferenze pari a Euro zero).

Si allega:
 Motivazioni dell’approvvigionamento

(Allegato 1)

Torino, 18 maggio 2021
Il Direttore Generale
(Pietro Pacini)
Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.
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Allegato 1
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Approvvigionament
o continuativo

CUI
S01995120019202000068

NO

MOTIVAZIONI DELL’APPROVVIGIONAMENTO
CONTRATTO D’APPALTO PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI
CONSULENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE PER IL CSI PIEMONTE
SERVIZI LEGALI SPECIALISTICI DI NATURA STRAGIUDIZIALE
IN AMBITO GIUSLAVORISTICO
(PN20_001 - Lotto 2)
ATTIVAZIONE OPZIONE DI RINNOVO
1. Oggetto
Oggetto della presente richiesta è l’attivazione dell’opzione di rinnovo del Contratto
di Appalto stipulato con lo Studio Legale Pessi e Associati per un periodo di 12
mesi a decorrere dalla relativa scadenza, prevista per il 25 maggio 2021,
relativamente al servizio di consulenza esterna altamente specialistica relativa a
“Servizi legali specialistici di natura stragiudiziale in ambito giuslavoristico”
(rif. PN20_001 – Lotto 2), con particolare riferimento ai profili di complessità
connessi al contemperamento fra il regime privatistico di gestione del personale
dipendente del CSI Piemonte (di seguito anche “CSI”) ed i principi normativi e
giurisprudenziali riguardanti gli organismi in controllo pubblico.
Il Contratto d’appalto è stato sottoscritto per una durata di 12 mesi a decorrere
dalla data di esecuzione anticipata avvenuta lo scorso 26 maggio 2020 e nel
contesto del citato Contratto sussiste all’art. 3, comma 2, la riserva in capo al CSI
di esercitare l’opzione di rinnovo dello stesso per ulteriori 12 mesi con facoltà di
rinegoziare, in senso migliorativo per quest’ultimo, patti e condizioni, anche
economiche.
2. Motivazione della richiesta
l’approvvigionamento

e

contesto

in

cui

si

inserisce

Il CSI-Piemonte ha la necessità di acquisire un supporto consulenziale di natura
legale ad hoc, volto ad assicurarsi servizi legali specialistici relativamente alle
tematiche relative all’ambito giuslavoristico.
Le peculiarità e i profili di incertezza connessi alla natura di ente di diritto privato
controllato del CSI (che si riverberano anche nella gestione del rapporto di lavoro
con il personale), nonché il veloce susseguirsi dei cambiamenti in materia di
contrattualistica pubblica, determinano la necessità di acquisire in specifici casi un
supporto giuridico esterno altamente specialistico, ulteriore rispetto a quello già
garantito dalle competenti strutture interne.
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Allegato 1
Attraverso la procedura a lotti1 indetta lo scorso anno il CSI ha acquisito un
supporto giuridico specialistico relativamente:
-

alle tematiche relative all’ambito giuslavoristico, con particolare riferimento
ai profili di complessità connessi al contemperamento fra il regime
privatistico di gestione del personale dipendente del CSI ed i principi
normativi e giurisprudenziali riguardanti gli organismi in controllo pubblico.

Le prestazioni di servizio oggetto della procedura sono da considerarsi ulteriori e
integrative rispetto a quelle già garantite dalle competenti strutture interne, vista la
delicatezza e complessità dei temi oggetto del servizio che, si ribadisce, richiedono
una preparazione specialistica di consolidata e pluriennale esperienza e
competenze dedicate rispetto ai temi richiesti, per un confronto qualificato.
Le prestazioni si concretizzano nella predisposizione di specifici pareri giuridici in
forma scritta formale (cd. pareri pro veritate) o informale (note ed approfondimenti
in riscontro a richieste formulate via e-mail) in merito alle problematiche proprie
degli ambiti sopra menzionati.
Alla luce di quanto sopra, d’intesa con la Funzione Organizzativa “Personale,
Organizzazione e Comunicazione” e con la Direzione Generale, si è valutato
opportuno procedere con l’attivazione dell’opzione di rinnovo del Contratto di
Appalto attualmente in essere per un periodo di 12 mesi a decorrere dalla
scadenza prevista, rispetto alla quale tuttavia si ritiene di non esercitare la facoltà
di rinegoziare, in senso migliorativo, patti e condizioni, anche economiche già
fissati nel Contratto in corso con l’Appaltatore, stante il fatto che i) tali condizioni –
ed in particolare quelle economiche – sono già derivate da confronto competitivo
nell’ambito della procedura negoziata esperita dalle competenti strutture consortili;
ii) nel corso dell’anno trascorso, il CSI si è avvalso della collaborazione dello Studio
legale aggiudicatario sulla base della tariffa giornaliera offerta pari a Euro 720,00;
iii) l'importo massimo stimato (non impegnativo) per l’annualità di rinnovo (pari ad
Euro 30.000,00) è stato calcolato nel valore iniziale dell'appalto.
Visto tutto quanto sopra, stante la particolare specializzazione richiesta allo Studio
legale individuato, considerato l’importo già ribassato in sede della procedura
negoziata citata, valutati gli ottimi risultati conseguiti tramite i lavori eseguiti in corso
di appalto, ritenuto utile avvalersi dello studio aggiudicatario del Lotto 2 considerata
la conoscenza già maturata sul Consorzio anche alla luce della disamina della
documentazione messa a disposizione da parte del CSI nell’ambito del presente
appalto che costituiscono un valore da preservare, si ritiene non necessaria una
ulteriore trattativa con l’attuale fornitore.
3. Spesa prevista
L’importo stimato di spesa per il rinnovo in oggetto è pari a Euro 30.000,00
(comprensivo di spese generali e spese di trasferta, oltre IVA e CPA e oltre oneri
della sicurezza da interferenza pari a Euro 0,00).
L’importo stimato di spesa “a misura” relativo al Lotto 2 della PN20_001 è stato
determinato considerando una tariffa giornaliera posta a base d’asta pari a Euro
1 Rif. PN20_001- Lotti 1 e 2 – Provvedimento di indizione del Direttore Generale del 13
febbraio 2020 e Provvedimento di aggiudicazione efficace del Direttore Generale del 26
maggio 2020
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800,00 (comprensiva di spese generali e spese di trasferta, oltre IVA e CPA e oltre
oneri della sicurezza da interferenza pari a Euro 0,00) e il fabbisogno stimato per
il periodo di riferimento.
Il fornitore si è aggiudicato l’appalto offrendo la tariffa giornaliera pari a Euro 720,00
(comprensiva di spese generali e spese di trasferta, oltre IVA e CPA e oltre oneri
della sicurezza da interferenza pari a Euro 0,00).
Le prestazioni saranno riconosciute “a consumo” sulla base delle attività
effettivamente svolte fino al raggiungimento dell’importo stimato di spesa, non
vincolante per il Consorzio, relativo a ciascun Lotto.
4. Fonti di finanziamento e Pianificazione aziendale
La spesa prevista per l’approvvigionamento in oggetto trova copertura nell'attuale
programmazione economico-finanziaria del Consorzio.
Il presente approvvigionamento è contemplato nella “Programma biennale degli
acquisti di beni e servizi 2020-2021”2 (rif. CUI S01995120019202000068).
5. Verifica parametri prezzo-qualità di
Piemonte/Città Metropolitana di Torino

Convenzioni

CONSIP/SCR-

Relativamente alla tipologia di servizio oggetto d’appalto, al fine di adempiere
all’obbligo di utilizzo dei parametri prezzo-qualità delle Convenzioni Consip S.p.A.
come limite massimo per l’acquisto di beni e servizi comparabili, si è proceduto
alla verifica della sussistenza di Convenzioni attive o di Accordi Quadro nei
cataloghi di Consip S.p.A. (www.acquistinretepa.it) e della Centrale di
Committenza Regionale (SCR-Piemonte S.p.A.), nonché di avvisi relativi alle
iniziative del soggetto aggregatore Città Metropolitana di Torino.
Alla data odierna sui cataloghi di Consip S.p.A., di SCR-Piemonte S.p.A. e della
Città Metropolitana di Torino non è presente alcuna Convenzione o Accordo
Quadro o Avviso.
6. Conformità alle disposizioni ISO 27001:2013
Il presente approvvigionamento non rientra nell’ambito di applicazione delle
disposizioni ISO 27001:2013.
7. Conformità alla norma UNI CEI EN ISO 50001:2018
Il presente approvvigionamento non rientra nell’ambito di applicazione delle
disposizioni UNI CEI EN ISO 50001:2018.
8. Conformità alle disposizioni ISO 45001:2018
Il presente approvvigionamento risulta conforme alle disposizioni ISO 45001:2018
e non richiede la verifica preventiva di conformità.

2 Approvato con Provvedimento del Direttore Generale del 29 novembre 2019 (ex art. 14, c. 3 dello
Statuto del CSI-Piemonte) e dall’Assemblea degli Enti Consorziati del 20 dicembre 2019
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9. Conformità alle disposizioni ISO 22301:2019
Il presente approvvigionamento non rientra nell’ambito di applicazione delle
disposizioni ISO 22301:2019.
10. Conformità alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali
Il presente approvvigionamento rientra nell’ambito di applicazione delle
disposizioni in materia di protezione dei dati personali.
Il soggetto Titolare del trattamento dei dati personali per lo Studio Legale Pessi e
Associati è il Procuratore Speciale Avv.to Giuseppe Sigillò Massara.
11. Modalità di approvvigionamento
Alla luce di quanto sopra esposto, visti il “Regolamento in materia di
approvvigionamenti” del CSI-Piemonte e la normativa in materia di appalti pubblici,
si richiede di procedere nei confronti dello Studio Legale Pessi e Associati con la
formalizzazione del rinnovo del Contratto di Appalto attualmente in essere (rif.
PN20_001 - Lotto 2) per l’acquisizione di “Servizi legali specialistici di natura
stragiudiziale in ambito giuslavoristico” per un periodo di 12 mesi a decorrere dal
26 maggio 2021.
Il RUP
Funzione Organizzativa “Affari istituzionali e legali”
(Maria Angela Laurino)
Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.

Funzione Organizzativa “Personale, Organizzazione e Comunicazione”
(Giovanni Rubino)
Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.

Funzione Organizzativa “Acquisti”
(Barbara Gallizia)
Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.

Torino, 14 maggio 2021
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