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Prot. n. 258_2021  

OGGETTO: determina a contrarre per la fornitura servizio di consulenza legale ed amministrativa SMART CIG: 
ZDB30B9E75 

Il Presidente dell’Ordine dei Chimici e dei Fisici della Calabria, su delibera del Consiglio del direttivo del 
22.3.2021; 

 VISTO il d. lgs n. 267/2000 e s.m. ed integr., recante il testo unico sull’ordinamento degli Enti locali; 

VISTO il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO il d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici)  

VISTO lo Statuto ed il regolamento per le attività negoziali finalizzate all’acquisizione di lavori, servizi e 
forniture ; 

VISTO l’atto di programmazione per l’acquisizione di beni e servizi, per l’anni 2021-2025; 

 RAVVISATA la necessità di provvedere all’acquisizione della fornitura in oggetto, al fine di garantire il regolare 
svolgimento dell’attività istituzionale 

 VISTO l’art. 1, comma 502, della l. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016); 

RILEVATA l’assenza di Convenzioni CONSIP attive, per la fornitura in oggetto; 

 RITENUTO di procedere per l’acquisizione del servizio in oggetto, ai sensi dell’art. 36, comma 1, lett. a), del 
d. lgs n. 50/2016, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera 
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione e in modo da 
assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese 

TENUTO CONTO che, alla luce dell’istruttoria svolta, l’importo del servizio richiesto è ricompreso nel limite di 
cui all’art. 36, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016 ; 

ATTESO che la determinazione della spesa massima stimata per la fornitura in esame risulta finanziariamente 
compatibile con l’effettiva capienza del bilancio annuale e.f. Richiamate le Linee Guide dell’ANAC n. 4 del 26 
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ottobre 2016, come modificate con deliberazione n. 206 del 1 marzo 2018, rese ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 36 del d. lgs. n. 50/2016; 

 Evidenziato che, nel rispetto del principio di rotazione, l’affidamento in esame riguarda un servizio di natura 
fiduciaria per la quale peraltro è stata pubblicata espressa manifestazione di interesse sul sito istituzionale, 
tenendo conto dell’accertata e documentata assenza di altre candidature, dell’urgenza dovuta alla necessità 
di gestione del settore, tenuto conto altresì delle condizioni vantaggiose proposte dal precedente affidatario 
e dall’elevato grado di soddisfazione derivante dalla prestazione sinora eseguita;  

Precisato che il servizio da acquisire corrisponde, sul piano quali-quantitativo, a quanto necessario per lo 
svolgimento delle attività istituzionali e non presenta caratteristiche inidonee, superflue o ultronee rispetto 
a quello proposto dal convenzionato Consip; 

 Precisato, altresì, che in capo all’affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui all’art. 80 del 
d. lgs. n. 50/2016; 

tutto ciò premesso e considerato, visto gli artt. 32 e 36 del d. lgs. n. 50/2016; 

Vista la determina a contrarre mediante procedura di affidamento diretto, ex art. 36, comma 2 lett. a), del 
D.lgs. n. 50 del 2016, per lo svolgimento del servizio di consulenza in oggetto, 

vista la manifestazione di interesse e la candidatura ricevuta in data 5.3.2021 prot. n. 120_2021; 

vista la delibera del Consiglio direttivo del 22.3.2021 con cui si affida l’incarico di consulente legale ed 
amministrativo all’avv. Filomena Pirrello come da determina sopra indicata 

Tra 

L’Ordine dei Chimici e dei Fisici della Calabria, Cf: 92012520802 con sede legale sita in Via delle Ginestre 19 
– 89128 Reggio Calabria (di seguito Ordine o OT) 

E 

L’avv. Filomena Pirrello nata a Reggio Calabria il 23.5.2021 CF: PRRFMN75E63H224B, ed ivi residente in Via 
Mortara di Ravagnese 20 p.iva n. 02243730807 (di seguito consulente) 

Si conviene e stipula quanto segue 
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Art. 1. L’Ordine assegna all’avv. Filomena Pirrello l’incarico di consulente legale e amministrativo 
dell’Ordine Dei Chimici e dei Fisici della Calabria. Il soggetto incaricato dovrà provvedere ad espletare le 
seguenti attività: 

a) Consulenza legale e amministrativa sugli aspetti riguardanti la gestione dell’Ente; 
b) Consulenza nella predisposizione di documenti amministrativi;  
 d)Esecuzione di controlli amministrativi a cadenza mensile/trimestrale o secondo diligenza 

professionale; 
e) Valutazione di eventuali problematiche di natura legale amministrativa e contabile riguardanti il 

rapporto dell’Ente con gli iscritti e/o fornitori; 
f) Eventuale partecipazione a riunioni richieste dal Consiglio dell’Ordine. 
Art. 2. L’incarico prevede la presenza fisica del professionista presso gli uffici di questo Ordine con 

frequenza concordata e avrà durata di 4 anni a far data dalla delibera di approvazione del 22.3.2022 e fino al 
22.3.2026, salvo rinnovo discrezionale e secondo legge. 

Il contratto non è rinnovabile ed è prorogabile in via eccezionale nei limiti necessari per completare 
l’incarico ed in virtù di ritardi non imputabili al consulente, ferma restando la misura del compenso pattuita 
e la necessaria riconducibilità motivata della proroga a circostanza oggettiva. Nel pieno rispetto 
dell’autonomia funzionale ed organizzativa del consulente le sue prestazioni saranno rese prevalentemente 
presso il suo domicilio professionale e nei locali in cui ha sede l’Ente, come sopra indicato, al fine di garantire 
la diretta cooperazione con i Consiglieri dell’ Ordine dei Chimici e dei Fisici della Calabria e ove occorra la 
coordinazione con la Federazione Nazionale e gli altri Organi professionali in relazione alle esigenze che si 
prospettano. 

In ogni caso, il consulente avrà piena facoltà di determinarne i tempi e le modalità di esecuzione delle 
attività, senza vincoli di subordinazione. Nello svolgimento delle attività, il consulente si coordinerà ed avrà 
quale referente il Presidente dell’Ordine dei Chimici e dei Fisici della Calabria, salvo che il Consiglio deleghi 
altri Consiglieri per specifiche attività. L’attività sarà sospesa nel periodo di chiusura della Segreteria, e 
durante i periodi festivi, salvo particolari esigenze concordate con l’Ordine. 

Art. 3. L’importo complessivo massimo di spesa per l’intera durata del servizio è di euro 6.000,00 
annuali oltre spese vive anticipate ed oneri di legge e previdenziali vigenti all’atto dell’emissione del 
documento contabile. Il suddetto compenso non è in alcun modo collegato al tempo necessario per 
l’esaurimento delle prestazioni e nella sua determinazione si è tenuto conto delle caratteristiche, del pregio, 
dell’importanza, della natura, della difficoltà, del valore, delle condizioni soggettive, degli obiettivi 
istituzionali, del numero e della complessità relativi alle prestazioni da rendere 

Art. 4. La fatturazione avverrà con cadenza mensile. L’Ordine provvederà ai pagamenti entro 15 giorni 
dalla fatturazione. La fattura dovrà essere intestata a: Ordine Regionale dei Chimici e dei Fisici della Calabria 
– Via delle Ginestre 19 – cf: 92012520802 - Rif smart CIG: Z9722309D5. 

Art. 5. Le parti si obbligano reciprocamente a rapportarsi con la massima diligenza e professionalità. 
E’ fatto obbligo di comunicare tempestivamente qualsiasi elemento ostativo all’esecuzione allo 

svolgimento delle attività affidate. Detta comunicazione potrà pervenire anche telefonicamente, 
preferibilmente via email o pec. Durante lo svolgimento dell’incarico il Consulente osserva il segreto 
professionale e non cura contemporaneamente interessi confliggenti e/o incompatibili con quelli del 
Committente. Referente contrattuale del presente contratto è il dott. Alessandro Teatino. 
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Art.6. Le parti si obbligano reciprocamente a comunicare l’eventuale recesso dal contratto almeno 1 
anno prima, salvo diversi accordi scritti. 

Per tutto quanto concerne aspetti non espressamente concordati si rimanda alle disposizioni di legge. 
Reggio Calabria          

 
  Il Presidente 

Ordine Regionale dei Chimici 
e dei Fisici della Calabria  

Dott. Chim. Alessandro Teatino 
  


