Affidamento servizio di Consulenza legale allo
“Studio Legale Contieri-Majello- Mercurio e
Associati” per il periodo 01 aprile – 30
settembre 2021

Direzione Generale
Unità Organizzativa Legale, Contratti, URP- 7.S.21

Decreto n. __________

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO lo Statuto della Università degli Studi del Sannio, emanato con Decreto Rettorale del 13
giugno 2012, n. 781, modificato con Decreti Rettorali del 17 giugno 2016, n. 588, del 28 novembre
2016, n. 1047 e del 05 aprile 2018, n. 313, ed, in particolare, l’articolo 41;
Visto il “Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza, la Contabilità e il Controllo di
Gestione” con l’annesso “Manuale della Contabilità e del Controllo di Gestione”, approvato dal
Consiglio di Amministrazione nella seduta del 17 dicembre 2014 ed emanato con Decreto
Rettorale del 18 dicembre 2014, n. 1200;
VISTO il Decreto del Rettore del 22 aprile 2015, numero 403, con il quale, tra l’altro, è stato
confermato il limite massimo per la assunzione di “impegni di budget”, sia per il Rettore che per il
Direttore Generale, in € 40.000,00, esclusa la Imposta sul Valore Aggiunto, “…anche per gli anni
successivi, fatte salve eventuali, diverse determinazioni assunte in merito dal Consiglio di
Amministrazione…”;
Visto il Decreto Legge del 7 maggio 2012, n. 52, che contiene “Disposizioni urgenti per la
razionalizzazione della spesa pubblica”, convertito, con modificazioni, dalla Legge del 6 luglio 2012,
n. 94, ed, in particolare, l’articolo 7, che ha modificato l’articolo 1, commi 449 e 450, della Legge del
27 dicembre 2006, numero 296, quest’ultima a sua volta modificata dalla Legge 30 dicembre 2018,
n. 145 (articolo 1, comma 130), prevedendo, tra l’altro, che fermi restando “…gli obblighi e le facoltà
previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (comprese le istituzioni universitarie), per gli acquisti di
beni e servizi di importo pari o superiore a 5000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario
sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri
mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328….”;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con il quale è stato emanato il “Codice dei
contratti pubblici”, modificato con Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, ed, in particolare:
- l’articolo 17 (Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi) il quale
prevede che “…le disposizioni del Codice non si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi
concernenti…”, tra gli altri “…uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:
1. rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9
febbraio 1982, n. 31, e successive modifiche e integrazioni:
1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell’Unione europea, un
paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;
1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato
membro dell’Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni
internazionali;
2. consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora
vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza
divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi
dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modifiche e integrazioni;
3. altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri…”;
VISTE le Linee Guida n. 12 “Affidamento dei servizi legali” approvate dal Consiglio dell’A.N.A.C. con
delibera del 24 ottobre 2018, n. 907, le quali dispongono, tra l’altro, che rientrano nella disposizione
di cui all’articolo 17, comma 1, lettera d), n. 1 e n. 2 del Codice dei Contratti pubblici:
 gli incarichi di patrocinio legale conferiti in relazione ad una specifica e già esistente lite;
 i servizi di assistenza e consulenza legale preparatori ad una attività di difesa in un
procedimento giurisdizionale, anche solo eventuale;

 nel caso di consulenza legale in preparazione di uno specifico procedimento deve essere già
individuabile un procedimento giudiziario, arbitrale o di conciliazione di cui l’amministrazione
intende valutare l’attivazione o nel quale la stessa è stata convenuta;
 la consulenza legale può considerarsi riferita a controversie qualora sia prestata in ragione della
sussistenza di un indizio concreto che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto di
un procedimento giudiziario, arbitrale o di conciliazione;
 la probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto di un
procedimento giudiziario, arbitrale o di conciliazione può ritenersi sussistente;
VALUTATA la necessità da parte degli Organi di Vertice dell’Ateneo di avvalersi di un servizio di
consulenza e di assistenza legale su questioni che potrebbero determinare la potenziale
attivazione di un procedimento giudiziario;
CONSIDERATO che è in corso di perfezionamento l’iter procedurale preordinato sia alla
costituzione dell’Elenco Telematico degli Avvocati dell’Università degli Studi del Sannio che
all’affidamento, mediante pubblicazione di apposito avviso, di un servizio di consulenza e di
assistenza legale di Ateneo;
ATTESO che, fino al mese di febbraio 2021, l’Ateneo si è avvalso dell’apporto altamente qualificato
dello “STUDIO LEGALE CONTIERI MAJELLO MERCURIO E ASSOCIATI“, il quale è stato determinante
per la soluzione di numerose problematiche che potevano sfociare in contenziosi;
RITENUTO che, per quanto non trovino applicazione nella specie le disposizioni del Codice dei
Contratti Pubblici si rientri, in ogni caso, nella fattispecie di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a)
che “…per affidamenti di importo inferiore a 75.000 euro…” prevede “…l’affidamento diretto, anche
senza previa consultazione di due o più operatori economici…”;
ATTESE la necessità e l’urgenza, nelle more dell’avvio di una R.d.O. sul Mepa preordinata
all’affidamento del servizio di consulenza e di assistenza legale dell’Università degli Studi del
Sannio, di affidare allo “STUDIO LEGALE CONTIERI MAJELLO MERCURIO E ASSOCIATI“ il servizio di
assistenza e consulenza legale, come sopra specificato, per il periodo di 6 mesi;
ACCERTATO che lo “STUDIO LEGALE CONTIERI MAJELLO MERCURIO E ASSOCIATI“ ha fatto richiesta
di iscrizione all’Albo di Ateneo nonché è abilitato al MePA al Bando denominato “Servizi“, Categoria
“Servizi professionali, legali e normativi”, compatibile con il servizio innanzi specificato;
VISTA la trattativa diretta n. 1661615, avviata, attraverso la piattaforma di e-procurement del
MEPA, in data 12 aprile 2021 con lo “STUDIO LEGALE CONTIERI MAJELLO MERCURIO E ASSOCIATI“;
CONSIDERATO che entro il termine di scadenza per la presentazione del preventivo, fissato per il
giorno 13.04.2021, il predetto operatore economico ha presentato un preventivo pari ad €
12.500,00, oltre IVA e Cassa;
RITENUTO il predetto preventivo in linea con le tariffe utilizzate da Consip S.p.a. per l’attività di
“Manager supporto specialistico”, le quali riconoscono un compenso pari a € 375,00 per ogni
giornata lavorativa;
ATTESO che nell’ambito del predetto affidamento, le funzioni di Responsabile del Procedimento
possono essere svolte dalla Dott.ssa Maria Labruna, Responsabile dell’U.O. “Legali, Contratti e
U.R.P.”;
ACQUISITA la dichiarazione di “Assenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse e di
situazioni di incompatibilità”, resa ai sensi degli articoli 46 del Decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
VISTE le “Linee Guida sulle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad
€ 40.000,00, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett a), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e
ss.mm.ii.”, approvate con delibera del CdA nella seduta del 18 aprile 2019;
Considerato che la Stazione Appaltante ha effettuato con esito positivo, le verifiche previste dalle
predette “Linee Guida di Ateneo”, per la comprova in capo all’affidatario del possesso dei requisiti
di ordine generale;
Attesa la necessità di perfezionare l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a)
del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm.ii., del predetto servizio, allo “STUDIO LEGALE

CONTIERI MAJELLO MERCURIO E ASSOCIATI“, con sede in Napoli, alla Via Raffaele De Cesare, n. 7,
P.IVA 07446051216;
VISTO lo schema di Convenzione relativo all’affidamento del servizio, allegato al presente decreto
per formarne parte integrante;
Atteso che il relativo budget di costo grava sul Bilancio Unico Annuale di Previsione per l’Esercizio
2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22 dicembre 2020,
ACCERTATA la disponibilità di budget,
DECRETA
ARTICOLO 1 – Per le motivazioni esposte in premessa, a seguito di espletamento della Trattativa
diretta sul Me.Pa., n. 1661615, è autorizzato l’affidamento diretto e congiunto, ai sensi degli articoli
17 e 36, comma 2, lettera a), del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm.ii., allo
“STUDIO LEGALE CONTIERI MAJELLO MERCURIO E ASSOCIATI“, del Foro di Napoli, con sede in
Napoli, alla Via Raffaele De Cesare, n. 7, P.IVA 07446051216, del servizio di consulenza e di
assistenza legale a supporto degli Organi di Vertice dell’Università degli Studi del Sannio, a
decorrere dal 01 aprile 2021e fino al 30 settembre 2021, per un importo pari ad € 12.500,00, oltre
Cassa ed Iva.
ARTICOLO 2 – E’ approvato lo schema di convenzione di conferimento dell’incarico di consulenza e di
assistenza legale che si allega al presente Decreto per formarne parte integrante.
ARTICOLO 3 – E’ autorizzato l'utilizzo del "budget di costo", per un importo complessivo di € 15.860,00
(quindicimilaottocentosessanta/00), mediante la sua imputazione alla voce COAN CA.04.41.08.03,
denominata "Consulenze legali, amministrative, certificazione" (UA.00.01.10), del Bilancio Unico Annuale di
Previsione per l'Esercizio 2021.
ARTICOLO 4 – Nell’ambito del presente affidamento, la Dott.ssa Maria Labruna è Responsabile del
Procedimento.
Benevento, _________________
IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Gianluca Basile

