AFFIDAMENTO DIRETTO DI VALORE INFERIORE AI 5.000,00 EURO – EX ART. 36, COMMA 2,
LETTERA A), D.LGS. 50/2016

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE
ORDINE DI ACQUISTO N. 17 DEL 23/06/2020

OGGETTO: Assistenza in procedimento disciplinare interno – nuova contestazione, ex art. 36, comma 2,
lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016. CIG ZD52D6BC7D

1. Premesso che:
é opportuna l’assistenza di un Avvocato esperto di diritto del lavoro nel procedimento disciplinare interno intentato dal
Datore di Lavoro nei confronti di un dipendente della SGL Multiservizi srl.
2. Considerato che:
a) l’Avv. Giovanni Pettoello, del foro di Verona, si occupa da anni di diritto del lavoro ed è esperto in materia;
b) ha dato assistenza in un procedimento disciplinare nei confronti dello stesso dipendente nel dicembre del 2020 e
pertanto non è opportuno rivolgersi ad altro professionista, in quanto lo stesso è già a conoscenza della situazione
aziendale.
3. Visto:
a) il D.Lgs. 81/2008 e la Determinazione ANAC n.3 del 5/03/2008 in materia di rischi interferenziali;
b) l’art.3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
c) il Regolamento interno prot. n..75/18, in particolare l’art. 18, come modificato dalla delibera CdA del 15/05/2019.
4. Considerato che:
a) il valore dell’appalto risulta essere inferiore a 5.000,00 euro (Iva esclusa);
b) si ritiene pertanto di poter procedere mediante acquisizione sotto soglia, ai sensi del 36, comma 2, lettera a) del
D.Lgs. 50/2016 e delle Linee guida ANAC n.4;
c) è urgente provvedere all’assistenza giuslavoristica in quanto i termini di conclusione dei procedimenti disciplinari
sono molto brevi;
d) si ritiene di affidare il servizio per l’importo omnicomprensivo di 299,00 euro;
e) si è accertato che nel presente appalto sono assenti i rischi di interferenziali e pertanto nessuna somma riguardante
la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all’operatore economico, né è stato predisposto il DUVRI;
f) la forma contrattuale si identifica con lo scambio di corrispondenza commerciale;
g) l’appalto è stato registrato con CIG ZD52D6BC7D
•

Si affida, ai sensi dell’articolo 36 comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e per le ragioni in premessa, il servizio di
assistenza nella nuova contestazione relativa al procedimento disciplinare in oggetto all’Avv. Giovanni Pettoello,
Studio Legale Meduri – Studio Associato Bembo Pettoello Tosetto con sede in Verona, via dei Montecchi 9, per un
importo complessivo di 299,00 euro (IVA esclusa);
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