
 
 
 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI GENOVA 
 
 

Determinazione del Segretario Generale n. 328/Z del 29.7.2020 

 

 

N. 328/Z  

OGGETTO: 

 

Affidamento, mediante R.D.O. sul M.E.P.A., dei servizi 

legali extragiudiziali afferenti la gestione del 

Registro delle Imprese, della regolazione del mercato, 

nonché dei ruoli ed albi tenuti dalla Camera di 

Commercio di Genova – Biennio 1° ottobre 2020 – 30 

settembre 2022 – avvio procedura  

  

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Maurizio CAVIGLIA 

 

 

Visto il D. Lgs. 30.3.2001 n. 165 e successive modificazioni ed 

integrazioni; 

 

Visto l’art. 20 della Legge 29.12.1993 n. 580, come modificato 

dal D.lgs. 15 febbraio 2010, n.23; 

 

Visto l’art. 27 dello Statuto camerale; 

 

Visto l’art. 47 del D.P.R. 2 novembre 2005 n. 254 “Regolamento 

per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle 

Camere di Commercio”; 

 

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 

Codice dei Contratti Pubblici (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016); 

  

Visto il Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e 

forniture approvato dal Consiglio camerale con provvedimento 

n.15/C del 16 dicembre 2019; 

 
Richiamata la determinazione del Segretario Generale n. 280/Z del 
1° luglio 2020, con la quale si stabiliva di acquisire 
manifestazioni di interesse mediante la pubblicazione di apposito 
avviso sul sito camerale e sul sito dell’Osservatorio Regionale 
dei Contratti, per l’affidamento dei servizi legali 
extragiudiziali afferenti la gestione del Registro delle Imprese, 
della regolazione del mercato, nonché dei ruoli ed albi tenuti 
dalla Camera di Commercio di Genova per il biennio 1° ottobre 

2020 – 30 settembre 2022; 
 

Precisato che con il medesimo provvedimento si stabiliva altresì 

di procedere, una volta acquisite le manifestazioni di interesse, 

ad avviare la procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 
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lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, mediante predisposizione di una 

R.D.O. (Richiesta di Offerta) sul M.E.P.A. (Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione), ricorrendo al criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 

del medesimo D.Lgs.; 
 

Dato atto che entro le ore 23.59 del 15 luglio 2020, sono 

pervenute le seguenti manifestazioni di interesse da parte di: 

 

-  Avv. Corrado PAPONE; 

-  Avv. Aldo BRUZZONE; 

-  Avv. Mario PERUGINI; 

-  Avv. Luigi PARENTI; 

-  Avv. Laura MEZZENA; 

-  Avv. Elena ALFERO; 

 

Considerato che alla data del 27 luglio 2020 gli Avv. Luigi 

PARENTI, Avv. Laura MEZZENA e Avv. Elena ALFERO non risultano 

iscritti al M.E.P.A., ma che gli stessi sono stati avvisati per 

le vie brevi dal Servizio Provveditorato di effettuare 

l’iscrizione; 

 

Dato atto, inoltre, che il Servizio Provveditorato ha altresì 

individuato i seguenti avvocati iscritti al M.E.P.A. e operanti 

su Genova: 

 

- Avv. Roberto DAMONTE;  

- Avv. Andrea GRECO; 

- Avv. Stefano TOMASELLO; 

 

Atteso che il valore contrattuale per tali prestazioni, per il 

periodo indicato, si stima essere pari ad € 48.000,00 oltre oneri 

fiscali e previdenziali; 

 

Considerato che il D.Lgs. n. 50/2016, ripartisce i servizi legali 

nelle seguenti due categorie: servizi legali esclusi dall’ambito 

applicativo del Codice, puntualmente elencati all’art. 17, comma 

1, lett. d) e altre tipologie di servizi legali, che devono 

essere ricondotte nella categoria residuale di cui all’Allegato 

IX e che devono ritenersi soggette alla disciplina del Codice dei 

Contratti, pur con alcune differenziazioni in tema di pubblicità; 

 

Precisato che, come chiarito dall’A.N.A.C. nel documento di 

consultazione sui servizi legali del 2017, nella categoria 

residuale di cui all’Allegato IX rientrano, soprattutto, quei 

servizi che si realizzano prevalentemente mediante la produzione 

di pareri e di atti di assistenza legale non connessa alla difesa 

in giudizio, vale a dire, quindi, attività stragiudiziale non 

riservata agli avvocati iscritti all’albo, ma che può essere 

svolta anche da altre categorie professionali dotate di 

formazione equivalente; 
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Considerato, dunque, che i servizi legali richiesti dall’Ente 

camerale sono da ricondursi tra i servizi di cui all’allegato IX 

del D.Lgs. n. 50/2016, i quali devono essere affidati secondo 

quanto previsto dalle disposizioni del Codice per gli affidamenti 

sotto soglia; 

 

d e t e r m i n a 

 
- di avviare la procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 

2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, mediante predisposizione di 
una R.D.O. (Richiesta di Offerta) sul M.E.P.A. (Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione), ricorrendo al 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui 
all’art. 95 del medesimo D.Lgs.;  

 
- di invitare alla selezione i professionisti sopra indicati in 

narrativa che hanno presentato la relativa manifestazione di 
interesse nonché quelli individuati dal Servizio 
Provveditorato che risultano iscritti al M.E.P.A.; 

 

- di invitare, altresì, i professionisti che alla data del 27 
luglio 2020 non risultano ancora iscritti al M.E.P.A. qualora 
gli stessi dovessero effettuare l’iscrizione entro la data di 
avvio della presente R.D.O. sul M.E.P.A.; 
 
 

- di approvare il Capitolato ed i relativi allegati, rendendoli 

altresì disponibili sul M.E.P.A.. 
 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

 (Dott. Maurizio CAVIGLIIA) 

 

 

 

Redige: Valentina LEVO 

 

Allegati: 

 

Capitolato 

Allegato 1 

DGUE 

 

 

 

 

 
 

Attestazione (O.d.S. 31/2005) 

 

Il presente provvedimento è assunto su proposta del Responsabile del Settore 

Provveditorato Dott.ssa Claudia OLCESE, che ne attesta la regolarità. 

 

Data 27 luglio 2020      Firma……………………………………… 
 


