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VERBALE DI DETERMINA A CONTRARRE 

 

OGGETTO: Affidamento incarico per la proposizione di Decreto Ingiuntivo nei confronti 

dell’Associazione TECLA all’Avv. Sebastiano de Feudis con studio in omissis – P. IVA omissis. 

CIG n.: Z6030964FD 

 

In data 09 febbraio 2021, alle ore 9,00 presso l’ufficio della direzione, il Responsabile unico del 

procedimento (RUP) Michele Del Campo, direttore di F.I.L. FORMAZIONE INNOVAZIONE 

LAVORO S.r.l. - Socio Unico (F.I.L. S.r.l.), si riunisce con la responsabile degli acquisti rag. 

Sabrina Matani per autorizzare l’affidamento di servizio assistenza legale in oggetto.  

 

PREMESSO che 

• F.I.L. S.r.l. – socio unico è società in house della Agenzia Regionale Toscana per 

l’Impiego (ARTI); 

• F.I.L. S.r.l. vanta un credito nei confronti dell’Associazione TECLA pari ad € 45.381,92, 

come si rileva dalle fatture n. 75 del 23/12/2003 di € 10.682,79 e n. 04/01 del 04/05/2020 

di € 34.699,13; 

VISTO l’elenco degli avvocati iscritti all’albo della F.I.L., tra cui figura l’avv. Sebastiano de 

Feudis; 

CONSIDERATO che con determina del 05 febbraio 2021 l’Amministratore Unico della 

società, ha dato indicazioni al sottoscritto di procedere con la proposizione di Decreto 

Ingiuntivo nei confronti dell’Associazione TECLA per il recupero delle somme dalla stessa 

dovute, indicando, come da narrazione in detta determina, come legale da incaricare l’Avv. 

Sebastiano de Feudis con studio in omissis – P.I. omissis; 

CONSIDERATO che  

• la F.I.L. S.r.l. ha già in essere un recupero credito con l’Associazione TECLA per la fatt. 

n. 75 del 23/12/2003 per l’importo di € 10.682,79; 

• a seguito ulteriore documentazione di cui la società è pervenuta in possesso può 

avviare anche la procedura di decreto ingiuntivo per la fatt. n. 04/01 del 04/05/2020 per 

l’importo di € 34.699,13, come documentato nella determinazione dell’Amministratore 

Unico del 05 febbraio 2021; 

CONSIDERATO che la F.I.L. non dispone, all’interno della sua struttura organizzativa, 
delle professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni in sede giudiziale ed 
extragiudiziale per cui si rende necessario l’affidamento di un incarico legale ad un 
professionista. 
RITENUTO di dover procedere con la proposizione di Decreto Ingiuntivo nei confronti 

dell’Associazione TECLA come illustrato nella determina dell’Amministratore Unico; 

VALUTATO che  

• la società ha precedentemente affidato il recupero credito per la fatt. n. 75, del 

23/12/2003 all’avv. Sebastiano de Feudis; 
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• è vantaggioso proseguire con il medesimo professionista la procedura del recupero 

credito, in quanto già a conoscenza dei fatti; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a, del D.Lgs n. 50/2016 (Nuovo Codice 

dei Contratti), per importo inferiori ad euro 40.000,00, è consentito l’affidamento diretto; 

VISTO altresì il “Documento di Consultazione – Linee Guida attuative del Nuovo Codice degli 

Appalti” emanato dall’ANAC in data 28.04.2016, il quale al Cap. V – AFFIDAMENTI, punto 1 ultimo 

comma conferma il disposto dell’art.36 comma 2 del citato D. Lgs n.50/2016, disponendo che il 

ribasso sull’importo della prestazione venga negoziato fra il RUP e l’operatore economico cui si 

intende affidare la commessa; 

DATO ATTO che in base al disposto dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016  deve essere individuato e 

nominato un Responsabile Unico del Procedimento; 

RILEVATO che il Direttore, come previsto dal “Regolamento per l’affidamento dei servizi legali ex 

art. 17, lett. d), D.lgs. 50/2016”, art. 7, può procedere, in caso di connessione o riunione di 

procedimenti, ad assegnare l’incarico affidato al professionista già individuato per la causa 

principale; 

DATO ATTO che in relazione alle modalità di fornitura, la prestazione rientra nelle fattispecie 

previste dall’art. 26, comma 3 bis del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 "Attuazione 

dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza 

nei luoghi di lavoro" e pertanto non ricorre la necessità di redazione del DUVRI ed i corrispondenti 

costi di sicurezza sono pari a 0 (zero);  

DATO ATTO di aver verificato la regolarità contributiva dell’Avv. Sebastiano de Feudis; 

DATO ATTO che con deliberazione dell’Assemblea dei soci del 18 dicembre 2020 è stato 

approvato il bilancio di previsione per il 2021; 

VISTO il preventivo di spesa prodotto dall’Avv. Sebastiano de Feudis inviato con e-mail del 

28/01/2021 (allegato in copia alla presente determinazione) che prevede un compenso 

complessivo, per il procedimento monitorio, di €. 1.200,60 (di cui €. 1.044,00 per compenso 

professionale e €. 156,60 per rimborso spese generali nella misura del 15% più IVA), oltre al 

contributo previdenziale pari al 4%, oltre ad €. 286,00 per spese esenti ex art. 15, DPR 633/72 (CU 

+ marca), per un totale complessivo di € 1809,32 comprensivo di IVA;  

CONSIDERATO che il presente affidamento rientra nel campo di applicazione della legge n. 

136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto il presente procedimento viene 

registrato presso l’ANAC e sarà contraddistinto con CIG n. Z6030964FD, rilasciato in data 

10/02/2021; 

Per le motivazioni sopra riportate 

DETERMINA 

1. Di procedere con la proposizione del Decreto Ingiuntivo nei confronti dell’Associazione TECLA 

per il recupero della somma di €. 34.699,13 derivante dalla fattura n. 04/01 del 04/05/2020; 

2. Di conferire il relativo incarico per la proposizione del Decreto Ingiuntivo all’Avv. Sebastiano de 

Feudis, con studio in omissis – C.F.  omissis  , P. IVA omissis, numero iscrizione al consiglio 

dell’ordine di Trani al n. omissis per un compenso complessivo, per il procedimento monitorio, di 

€. 1200,60 (di cui €. 1044,00 per compenso professionale e €. 156,60 per rimborso spese generali 

nella misura del 15% più IVA), oltre al contributo previdenziale pari al 4%, oltre ad €. 286,00 per 
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spese esenti ex art. 15, DPR 633/72 (CU + marca), per un totale complessivo di € 1809,32 

comprensivo di IVA; 

3. Di dare atto che la spesa complessiva necessaria, prevista nel bilancio previsionale anno 2021, 

è fissata complessivamente in €.1809,32, comprensiva IVA, C.P.A., contributo unificato e marca 

da bollo come di seguito dettagliato: 

- compenso professionale, comprensivo di spese generali        €.  1.305,00 

- riduzione del 20% riservata alla società             €.     261,00 

- compenso al netto della riduzione                 €.  1.044,00 

- Spese generali                         €.     156,60 

- contributo previdenziale 4%                   €.        48,02 

- Totale imponibile                       €.   1.248,62 

- IVA su imponibile                                  €.      274,70 

- Contributo unificato + marca da bollo (spese art. 15 DPR 633/1972)      €.      286,00 

- Totale                             €.  1.809,32; 

4. Di stabilire che il contratto tra la F.I.L. S.r.l. e l’avvocato aggiudicatario del servizio legale 

oggetto della presente procedura sarà stipulato nella forma telematica dello scambio della lettera 

commerciale; 

5. Di dare atto che all’affidamento è stato assegnato il CIG Z6030964FD; 

6. Di dare atto che in relazione alle modalità di fornitura, la prestazione rientra nelle fattispecie 

previste dall’art. 26 comma 3 bis del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 “Attuazione 

dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza 

nei luoghi di lavoro” e pertanto non ricorre la necessità di redazione del DUVRI ed i corrispondenti 

costi di sicurezza sono pari a 0 (zero); 

7. Di dare atto che per tale affidamento per il fornitore sussiste l’obbligo di rispettare la normativa 

sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010; 

8. Di adempiere agli oneri di comunicazione e pubblicità mediante la pubblicazione sul profilo 

istituzionale della stazione appaltante delle informazioni richieste dall’articolo art. 1, comma 32, L. 

190/2012 e D.Lgs. n. 33/2013 

9. Di imputare l’importo di aggiudicazione della fornitura sulla voce spese legali del bilancio della 

società. 

 

 

               ll responsabile unico del procedimento 

           Direttore di F.I.L. FORMAZIONE INNOVAZIONE LAVORO S.r.l. 

                   Michele Del Campo 

           _________________________________________________ 

 

 

 


