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ORIGINALE

Istituto Romano di San Michele
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (ASP)

Piazzale Antonio Tosti, 4 - 00147 Roma
tel. 06/51858205 - fax 06/5120986

info@irsm.it | istitutoromanosanmichele@pcert.postecert.it

Determina Direttoriale n. 4 del 10/01/2023

Oggetto: Conferimento incarico legale di assistenza e consulenza stragiudiziale e giudiziale allo
“Studio Legale Caporale & Associati – Associazione Professionale" – Smart-CIG
Z98396D80C

Ufficio proponente: Direzione
Ufficio Affari Generali e Compliance

Estensore dell'atto: Dott.ssa Serena Desidera

Il Responsabile del Procedimento sotto riportato, a seguito dell'istruttoria, con la sottoscrizione del presente atto attesta
che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Serena Desidera Roma, 09/01/2023

Il Responsabile dell'Ufficio Bilancio e Rendicontazione, con la firma del presente atto, attesta, per la sola eventuale
disponibilità dei fondi, che i costi di cui al presente atto trovano copertura nel budget economico di previsione e sono da
imputare al conto 30205002 per l'annualità 2023.

Il Responsabile dell'Ufficio Bilancio e Rendicontazione
Dott.ssa Roberta Valli Roma, 10/01/2023
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Il Direttore

VISTA la deliberazione della Regione Lazio n. 416 del 7 luglio 2020 - pubblicata sul BURL n.87 del 9

luglio 2020 - con la quale è stata disposta la fusione per incorporazione delle II.PP.AA.BB. Istituto Romano di

San Michele e Opera Pia Nicola Calestrini e la contestuale trasformazione in Azienda Pubblica di Servizi alla

Persona (ASP) denominata Istituto Romano di San Michele;

RICHIAMATO il Decreto del Commissario Straordinario n. 12 del 17 luglio 2020, avente ad oggetto la

“Presa d’atto della Deliberazione della Giunta Regionale n. 416 del 7 luglio 2020 “Fusione per incorporazione delle

Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza Istituto Romano di San Michele e l'Opera Pia Nicola Calestrini,

contestuale trasformazione nell'Azienda di Servizi alla Persona (ASP) denominata "Istituto Romano di San Michele" con

sede in Roma e approvazione del relativo Statuto ai sensi della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 e dell'articolo 4 del

regolamento regionale 9 agosto 2019, n. 17”;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00199 del 26 novembre 2020 - pubblicato sul

BURL n.146 del 1° dicembre 2020 - con il quale è stato nominato, per la durata di n. 5 (cinque) anni decorrenti

dalla data di approvazione dello stesso atto, il Consiglio di Amministrazione dell’ASP Istituto Romano di San

Michele, così come integrato da decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00090 del 26 aprile 2021, dal

decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00115 del 31 maggio 2021, dal decreto del Presidente della

Regione Lazio n. T00205 del 3 novembre 2021, dal decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00069 del 27

maggio 2022 e dal decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00161 del 7 ottobre 2022;

PRESO ATTO dell’insediamento del Consiglio di Amministrazione dell’ASP Istituto Romano di San

Michele a seguito di prima riunione tenutasi in data 04.12.2020;

PRESO ATTO, altresì, della Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 19 del 30.03.2021 con la

quale è stato affidato l’incarico triennale di Direttore, con decorrenza dal 1° aprile 2021, al Dott. Fabio Liberati;

PREMESSO che:

- con Determina Direttoriale n. 671 del 15/11/2021 è stata adottata la determinazione a contrarre per

indizione gara tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell’art. 1 c. 2 lett. b)

del D.L. n. 76/2020 convertito con L. 120/2020, così come modificato dal D.L. n. 77/2021 convertito con Legge n.

108/2021, in relazione a lavori di restauro e risanamento conservativo di alcuni immobili di proprietà dell’Ente;

- compiute tutte le operazioni di gara con Determina Direttoriale n. 62 del 03.02.2022 si è dato corso

all’aggiudicazione dei lavori predetti subordinando l’efficacia della stessa alla positiva conclusione delle

attività di verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla gara;

- in relazione alle prime fasi successive all’aggiudicazione l’Istituto ha previsto, in conformità alla

normativa applicabile (D. Lgs n. 50/2016 e D. Lgs 81/08), la consegna della documentazione necessaria per

l’avvio dei lavori e ne ha monitorato l’adempimento da parte dell’appaltatore, non trovando pieno riscontro al

rispetto delle tempistiche previste e ai documenti richiesti;

CONSIDERATO che:

- la situazione che si è venuta a configurare ha reso necessario effettuare un esame approfondito e

preliminare della normativa relativa tanto agli appalti quanto ai contratti ed in particolare al corretto

adempimento nonché alla corretta esecuzione degli stessi, al fine di evidenziare e valutare la configurabilità o

meno di ipotesi di risoluzione contrattuale;

- all’interno dell’Istituto non vi erano figure professionali in possesso della formazione e delle

competenze specifiche in materia legale e contrattualistica;
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- tra gli iscritti all’Albo Unico Fornitori e Professionisti dell’Ente, lo “Studio Legale Caporale e Associati –

Associazione Professionale” è risultato in possesso dei requisiti di professionalità, affidabilità, specializzazione

e alta competenza in materia, necessari per assistere l’Istituto;

- acquisita la documentazione necessaria con Determina Direttoriale n. 393 del 14.06.2022 è stato

conferito incarico legale di assistenza e consulenza stragiudiziale allo studio predetto (smart-CIG

Z9336AE6C3) per 1) esame e studio della documentazione in possesso dell’Ente, 2) formulazione di un parere

circa la possibilità di una risoluzione contrattuale, 3) assistenza per la redazione di eventuali atti inerenti alla

risoluzione stessa;

- tale attività è stata compiuta dallo studio legale (si veda nota prot. n. 5436/2022) ed è stata effettuata la

liquidazione degli importi dovuti quale onorario con Determina n. 576 del 12.09.2022;

VISTO che:

- si è esaurita l’attività legale affidata allo Studio Caporale con Determina Direttoriale n. 393 del

14.06.2022 ma risulta ancora in essere la questione sottostante a tale affidamento e relativa alla risoluzione in

danno del contratto per l’appalto dei lavori di restauro e risanamento conservativo della palazzina denominata

“Uffici” sita all’interno del comprensorio istituzionale dell’ASP;

- con nota prot. n. 9606/2022, pertanto, è stato richiesto al predetto studio la migliore offerta per

l’espletamento di ulteriore attività professionale in difesa dell’Istituto;

- con nota prot. n. 9934 del 22.12.2022 lo Studio Caporale trasmetteva preventivo di spesa pari ad €

11.381,14 (undicimilatrecentoottantuno/14) comprensive di attività stragiudiziale (€ 4.085,54

quattromilaottantacinque/54: onorario € 2.800,00 – spese 15% € 420,00 – CA 4% € 128,80 – IVA 22% 736,74) e

attività giudiziale - (€ 7.295,60 settemiladuecentonovantacinque/60: onorario € 5.000,00 – spese 15% € 750,00 –

CA 4% € 230,00 – IVA 22% 1.315,60), oltre oneri accessori e spese vive ;

- con la medesima nota è stato precisato che l’attività di consulenza e assistenza sarà svolta dall’avvocato

Lucio Nicastro in qualità di associato dello studio;

CONSIDERATO che:

- con le note prot. n. 4147/2022, 4360/2022, 4790/2022 e 63/2023 è stata acquisita la documentazione

necessaria per l’espletamento dell’incarico legale;

- per l’affidamento del servizio è stato acquisito lo Smart-CIG Z98396D80C;

PRESO ATTO che:

- si ritiene opportuno e necessario procedere all’affidamento dell’incarico legale in parola in favore dello

“Studio Caporale e Associati – Associazione Professionale”;

- per il pagamento dei compensi dovuti è necessario impegnare nel bilancio dell’ASP, come indicato nel

frontespizio, la somma relativa all’espletamento dell’attività stragiudiziale (essendo l’attività giudiziale al

momento meramente eventuale) pari ad € 4.085,54 (quattromilaottantacinque/54) comprensive di onorario pari

ad € 2.800,00 (duemilaottocento/00), spese 15% pari ad € 420,00 (quattrocentoventi/00), CA 4% pari ad € 128,80

(centoventotto/80), IVA 22% pari ad € 736,74 (settecentotrentasei/74), oltre oneri accessori e spese vive;

ATTESTATO che il presente provvedimento a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella

sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto

disposto dall’art. 1 della Legge 20/1994 e successive modifiche nonché alla stregua dei criteri di economicità e

di efficacia di cui all’art. 1, primo comma, della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 22 febbraio 2019, n. 2
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VISTO lo Statuto dell’Ente approvato con Deliberazione della Regione Lazio del 7 luglio 2020, n.416;

per quanto in premessa specificato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

DETERMINA

- di conferire mandato di assistenza e consulenza stragiudiziale e giudiziale, relativamente alla

procedura di risoluzione contrattuale in danno del contratto per l’appalto dei lavori di restauro e risanamento

conservativo della palazzina denominata “Uffici” sita all’interno del comprensorio istituzionale dell’ASP, allo

“Studio Legale Caporale e Associati – Associazione Professionale” con sede in Roma, Via Sardegna n. 38, Cod.

Fisc. 09273611005, incarico che sarà espletato dall’Avv. Lucio Nicastro in qualità di associato dello studio;

- di impegnare nel bilancio dell’ASP, come indicato nel frontespizio, la somma relativa all’espletamento

dell’attività stragiudiziale (essendo l’attività giudiziale al momento meramente eventuale) pari ad € 4.085,54

(quattromilaottantacinque/54) comprensive di onorario pari ad € 2.800,00 (duemilaottocento/00), spese 15%

pari ad € 420,00 (quattrocentoventi/00), CA 4% pari ad € 128,80 (centoventotto/80), IVA 22% pari ad € 736,74

(settecentotrentasei/74), oltre oneri accessori e spese vive;

- di provvedere con successivi atti alla liquidazione dei compensi dovuti per l’attività legale espletata a

seguito di ricezione di regolare fatturazione elettronica.

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Serena Desidera

Il Direttore
Dott. Fabio Liberati
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