AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI CONSULENZA E ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE IN MATERIA DI
DIRITTO DEL LAVORO PER L’ANNO 2019

PREMESSO CHE

-

-

-

-

-

-

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 13 marzo 2015 per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali, in cui rientra
FI.L.S.E. S.p.A., è scaduto il 31 dicembre 2018 ed è attualmente in fase di ridiscussione tra ABI e rappresentanze sindacali di categoria;
nelle more del rinnovo del succitato CCNL, anche tutti gli accordi sindacali integrativi di secondo livello in essere sono stati da FI.L.S.E., in accordo con la RSA, prorogati fino al 31 dicembre 2019;
FI.L.S.E. nel corso del 2019 necessita pertanto di un supporto legale per gestire i rinnovi di cui sopra
nonché per attività di assistenza su eventuali altre tematiche relative alla gestione del personale
quali mobilità interna, passaggi di livello etc., anche in relazione all’evoluzione societaria della Controllata Ligurcapital;
in considerazione dell’importo presunto l’incarico può essere affidato e sarà affidato in via diretta ai
sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 a soggetto che abbia i requisiti in termini di competenze ed esperienze;
lo Studio Legale Munari Giudici Maniglio Panfili e Associati, iscritto all’elenco dei professionisti qualificati da utilizzare per l'affidamento di incarichi di servizi legali di FI.L.S.E., di comprovata idoneità
professionale, nonché capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, risulta idoneo a fornire il supporto legale richiesto con la necessaria perizia e tempestività, anche in ragione
dell’approfondimento già svolto sui contratti applicati ai dipendenti della Società in occasione degli
incarichi del 2018 per l’assistenza in merito alle conciliazioni ai fini di cessioni di contratto da
FI.L.S.E. a Ligurcapital (ns. prot. n. 2527 del 13 febbraio 2018) e per la questione degli aumenti automatici (ns. prot. n. 4865 del 20 marzo 2018);
in data 19 febbraio 2019 (ns. prot. n. 2.937) è pervenuta l’offerta da parte dello Studio Legale Munari Giudici Maniglio Panfili e Associati P.I. 01847290994 per attività di assistenza e consulenza stragiudiziale a forfait da svolgersi nell’anno 2019 con un cap di n. 20 ore per un importo totale annuo
pari ad Euro 5.000,00 oltre iva di legge e Cassa Previdenza Avvocati ed escluse spese di ufficio nella
misura forfettaria del 15% ai sensi del D.M. n. 55/2014 e le eventuali spese vive per la gestione della
pratica;
tale offerta viene ritenuta congrua nelle ore e nel prezzo proposti anche in relazione all’attività di
assistenza che si prevede verrà richiesta nel corso dell’anno;
al fine di procedere nei tempi tecnici più brevi possibili con l’affidamento del servizio, si prevede che
quest’ultimo avvenga nelle more della verifica dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n.
50/2016. In caso di esito negativo delle citate verifiche, l’affidamento si intenderà risolto di diritto. È
stata in ogni caso verificata la regolarità contributiva dello Studio, nonché la mancanza di annotazioni a carico dello Stesso sul casellario ANAC.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

sulla base di quanto sopra

DETERMINA

-

-

di dichiarare lo Studio Munari Giudici Maniglio Panfili e Associati P.I. 01847290994 aggiudicatario
della procedura in oggetto in pendenza delle verifiche dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n.
50/2016 e di procedere all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016
allo Studio Munari Giudici Maniglio Panfili e Associati dell’incarico per l’anno 2019 di consulenza e
assistenza stragiudiziale in materia di diritto del lavoro a fronte di un corrispettivo complessivo pari
a Euro 5.000,00 oltre iva di legge e Cassa Previdenza Avvocati ed escluse spese di ufficio nella misura forfettaria del 15% ai sensi del D.M. n. 55/2014 e le eventuali spese vive per la gestione della pratica;
di procedere alla formalizzazione dell’incarico allo Studio Munari Giudici Maniglio Panfili e Associati,
dando mandato alla struttura del Settore di procedere con i necessari adempimenti avendo cura di
inserire apposita clausola risolutiva espressa in caso di esito negativo delle verifiche ex art. 80 del D.
Lgs. n. 50/2016.

Genova, 15 aprile 2019

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
(Dott. Paolo Cenedesi)

Affidamento del servizio di assistenza e consulenza fiscale per FI.L.S.E. S.p.A., Liguria Patrimonio s.r.l. e Società per
Cornigliano S.p.A. anno 2019
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

in data 31 dicembre 2018 si è concluso l’incarico di assistenza e consulenza fiscale alla nostra Società e alle
Società Liguria Patrimonio S.r.l. e Società per Cornigliano S.p.A. affidato al Dott. Paolo Giovanni Lagorio C.F.
LGRPGV47A10D969J P.IVA 00975660101 a fronte di un onorario di Euro 15.500,00 oltre agli oneri di legge (CNPA
4% e IVA 22%);
FI.L.S.E. intende affidare un incarico specialistico per lo svolgimento di analogo servizio a soggetto idoneo ed
abilitato all’uopo per l’anno 2019;
l’attività consiste, in particolare, nell’assistenza sulle materie fiscali di carattere generale, nell’elaborazione e invio
dei modelli di dichiarazione delle Società, incluse le dichiarazioni fiscali relative all’anno solare 2019 nonché il
rilascio del visto di conformità ove richiesto, e nell’assistenza per la registrazione dei contratti d’affitto;
in considerazione dell’importo presunto, l’incarico di durata annuale può essere affidato e sarà affidato in via
diretta ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. a) del D. lgs. n. 50/2016; al fine di valutare comunque la congruità e la
convenienza del prezzo, si è proceduto a richiedere n. 4 preventivi a primari Studi con sede in Genova;
in data 17 dicembre 2018 è stata pertanto inviata richiesta di un’offerta a mezzo posta elettronica certificata ai
seguenti soggetti: Deloitte & Touche STS P.IVA 04041290968 ; STLex Studio Legale Tributario P.IVA 03022160109;
Studio Strada Borghetti Cavo e Associati P.IVA 03319030106; Studio Rosina e Associati P.IVA 01276220108 con
scadenza per il riscontro in data 27 dicembre 2018;
in data 24 dicembre 2018 (ns. prot. n. 22.047 del 27 dicembre 2018) è pervenuta l’offerta di STLex Studio Legale
Tributario, che quantificava in Euro 17.000,00 comprensivi di oneri previdenziali ed esclusa iva di legge il
compenso per le attività richieste;
in data 27 dicembre 2018 (ns. prot. n. 22.072 in pari data) è pervenuta l’offerta di Deloitte & Touche STS che
quantificava in Euro 16.000,00 oltre oneri previdenziali ed esclusa iva di legge il compenso per le attività
richieste;
in data 27 dicembre 2018 (ns. prot. n. 22.082 in pari data) è pervenuta l’offerta dello Studio Rosina e Associati che
quantificava in Euro 18.000,00 comprensivi di oneri previdenziali ed esclusa iva di legge il compenso per le attività
richieste;
in data 27 dicembre 2018 (ns. prot. n. 22.102 del 28 dicembre 2018) è pervenuta l’offerta dello Studio Strada
Borghetti Cavo e Associati che quantificava in Euro 16.500,00 comprensivi di oneri previdenziali ed esclusa iva di
legge il compenso per le attività richieste;
visto l’esiguo margine tra le offerte pervenute e la non sempre chiara descrizione delle spese ricomprese negli
onorari proposti, in data 2 gennaio 2019 è stata inviata a mezzo posta elettronica certificata una richiesta di
chiarimento circa le eventuali spese non ricomprese nell’onorario offerto e una quantificazione delle stesse con
particolare riguardo a quelle non sostenute in nome e per conto delle Società (escluse ex art. 15 dpr 633/72)
chiedendo di comunicare inoltre un’eventuale ulteriore migliore offerta per il servizio in oggetto entro le ore 12 di
martedì 8 gennaio 2019;
in data 2 gennaio 2019 (ns. prot. n. 19 in pari data) è pervenuta la nota dello Studio Rosina e Associati che
specifica l’esclusione delle sole spese sostenute in nome e per conto delle Società dall’onorario confermato in
Euro 18.000,00 comprensivi di oneri previdenziali ed esclusa la sola iva di legge;
in data 7 gennaio 2019 (ns. prot. n. 162 in pari data) è pervenuta la nota della Deloitte & Touche STS che specifica
l’esclusione delle sole spese sostenute in nome e per conto delle Società dall’onorario proposto di Euro 16.000,00
comprensivi di oneri previdenziali ed esclusa la sola iva di legge;
in data 8 gennaio 2019 (ns. prot. n. 194 in pari data) è pervenuta la nota dello Studio STLex Studio Legale
Tributario che specifica l’esclusione delle sole spese sostenute in nome e per conto delle Società dall’onorario
proposto di Euro 15.000,00 comprensivi di oneri previdenziali ed esclusa la sola iva di legge;

-

-

-

in data 8 gennaio 2019 (ns. prot. n. 203 in pari data) è pervenuta la nota dello Studio Strada Borghetti Cavo e
Associati che specifica l’esclusione delle sole spese sostenute in nome e per conto delle Società dall’onorario
proposto di Euro 16.000,00 comprensivi di oneri previdenziali ed esclusa la sola iva di legge;
stante l’equivalenza delle prestazioni richieste e offerte, e la pari idoneità all’incarico degli Studi invitati a
manifestare, l’offerta migliore secondo il criterio del prezzo più basso risulta essere quella di STLex Studio Legale
Tributario;
in data 11 febbraio 2019 (ns. prot. n. 2502 del 13 febbraio 2019) STLex Studio Legale Tributario ha trasmesso la
dichiarazione resa ai sensi del d.p.r. 28/12/2000 n. 445 in ordine a quanto previsto dall’art. 80 del D. Lgs. n.
50/2016 e comunicato il team di lavoro dedicato al servizio di assistenza a FI.L.S.E.;

-

in data 18 aprile 2019 si sono concluse le verifiche ex art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 confermando la mancanza di
cause ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione dello Studio in questione;

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
sulla base di quanto sopra

DETERMINA

-

di dichiarare STLex Studio Legale Tributario P.IVA 03022160109 aggiudicatario, in via definitiva, della
procedura in oggetto e di procedere all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D. Lgs. n.
50/2016 a STLex Studio Legale Tributario dell’incarico per l’anno 2019 del servizio di assistenza e consulenza
fiscale alla nostra Società e alle Società Liguria Patrimonio S.r.l. e Società per Cornigliano S.p.A. a fronte di un
corrispettivo complessivo pari a Euro 15.000,00 (quindicimila/00) comprensivi di spese e oneri previdenziali e
con le sole esclusioni delle spese sostenute in nome e per conto delle Società e dell’iva di legge;

-

di procedere alla formalizzazione dell’incarico a STLex Studio Legale Tributario, dando mandato alla struttura
del Settore di procedere con i necessari adempimenti.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
(Dott. Paolo Cenedesi)

Genova, 18 aprile 2019

