
REGIONE LAZIO

Direzione: CICLO DEI RIFIUTI
              

Area: AFFARI GENERALI
                   

   DETERMINAZIONE (con firma digitale)

N.                          del  Proposta n.  49211  del  23/11/2022

Oggetto: Presenza annotazioni contabili

Proponente:

Estensore LO FAZIO STEFANO _________firma elettronica______

Responsabile del procedimento SCIALANGA GIANLUCA _________firma elettronica______

Responsabile dell' Area G. SCIALANGA __________firma digitale________

Direttore Regionale A. RAFANELLI __________firma digitale________

Firma di Concerto

Ragioneria:

Responsabile del procedimento _________firma elettronica______

Responsabile dell' Area Ragioneria G. DELL'ARNO __________firma digitale________

Dir.Reg. Bil. Gov. Soc., Dem. e Patr. MARCO MARAFINI __________firma digitale________

Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.  del servizio di assistenza e supporto
di natura giuridico-legale per l'ottimizzazione dei procedimenti sulle materie di competenze della Direzione Regionale Ciclo
dei Rifiuti. Nomina responsabile procedimento. Approvazione schema contratto. CIG. 9532281F1D. Impegno di spesa
complessivo pari a € 62.171,20 a favore dell'Avv. Francesca Rapisarda, codice creditore 212418, sul capitolo U0000E31909
del bilancio regionale, piano dei conti finanziario al IV livello 1.03.02.11, e.f. 2023, programma 03 "Rifiuti" della missione 09
"Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente e impegno sul capitolo U0000T19427 per l'importo di € 30,00 a
favore dell'A.N.A.C. cod. cred.159683  p.d.c.f. 1.04.01.01 Mis.01 progr. 01 e.f. 2022.

Richiesta di pubblicazione sul BUR:   SI Richiesta di pubblicazione sul BUR:   SI Pagina  1 / 15 Richiesta di pubblicazione sul BUR:   SI 

G18477 22/12/2022

 



REGIONE LAZIO

                                 Proposta n.  49211  del  23/11/2022

   Annotazioni Contabili (con firma digitale)

PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertamento

Mod. Importo  Miss./Progr./PdC finanz.

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

1) I U0000E31909   2022 0,00 09.03   1.03.02.11.999

Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

5.03.01.99

Rapisarda Francesca -

Intervento/Progetto: I202201278

Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE

2) I U0000E31909   2023 62.171,20 09.03   1.03.02.11.999

Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

5.03.01.99

Rapisarda Francesca -

Intervento/Progetto: I202201278
Plurienalità 1 Imp. 2023: 0,00

Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE

3) I U0000T19427   2022 30,00 01.01   1.04.01.01.010

Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti

9.01.01.10

AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Intervento/Progetto: I202201278

Tipo mov. : IMPEGNO/ACCERTAMENTO COMPETENZA
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REGIONE LAZIO
                                 Proposta n.  49211  del  23/11/2022

PIANO FINANZIARIO DI ATTUAZIONE DELLA SPESA
 Oggetto Atto: Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.  del servizio di assistenza e

supporto di natura giuridico-legale per l'ottimizzazione dei procedimenti sulle materie di competenze della Direzione Regionale

Ciclo dei Rifiuti. Nomina responsabile procedimento. Approvazione schema contratto. CIG. 9532281F1D. Impegno di spesa

complessivo pari a € 62.171,20 a favore dell'Avv. Francesca Rapisarda, codice creditore 212418, sul capitolo U0000E31909 del

bilancio regionale, piano dei conti finanziario al IV livello 1.03.02.11, e.f. 2023, programma 03 "Rifiuti" della missione 09

"Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente e impegno sul capitolo U0000T19427 per l'importo di € 30,00 a favore

dell'A.N.A.C. cod. cred.159683  p.d.c.f. 1.04.01.01 Mis.01 progr. 01 e.f. 2022.

INTERVENTO RIFERIMENTI DI BILANCIO

Pgc. N.Imp. Causale Mi./Pr. PdC fin al IV liv. Capitolo

2 Affidamento diretto, ai sensi dell¿art. 36, comma 2, lett. a) del D.

Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.  del servizio di assistenza e supporto di

natura giuridico-legale per l¿ottimizzazione dei procedimenti

sulle materie di competenze della Direzione Regionale Ciclo dei

Rifiuti. Nomina responsabile procedimento. Approvazione

schema contratto. CIG. 9532281F1D. Impegno di spesa

complessivo pari a € 62.171,20 a favore dell¿Avv. Francesca

Rapisarda, codice creditore 212418, sul capitolo U0000E31909

del bilancio regionale, piano dei conti finanziario al IV livello

1.03.02.11, e.f. 2023, programma 03 ¿Rifiuti¿ della missione 09

¿Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell¿ambiente e

impegno sul capitolo U0000T19427 per l'importo di € 30,00 a

favore dell'A.N.A.C. cod. cred.159683  p.d.c.f. 1.04.01.01

Mis.01 progr. 01 e.f. 2022.

09/03 1.03.02.11.999 U0000E31909

PIANO FINANZIARIO

Anno Impegno Liquidazione

Mese Importo (€) Mese Importo (€)

2023 Gennaio 62.171,20 Marzo 6.217,12

Aprile 6.217,12

Maggio 6.217,12

Giugno 6.217,12

Luglio 6.217,12

Agosto 6.217,12

Settembre 6.217,12

Ottobre 6.217,12

Novembre 6.217,12

Dicembre 6.217,12

Totale 62.171,20 Totale 62.171,20

INTERVENTO RIFERIMENTI DI BILANCIO
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Pgc. N.Imp. Causale Mi./Pr. PdC fin al IV liv. Capitolo

3 Affidamento diretto, ai sensi dell¿art. 36, comma 2, lett. a) del D.

Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.  del servizio di assistenza e supporto di

natura giuridico-legale per l¿ottimizzazione dei procedimenti

sulle materie di competenze della Direzione Regionale Ciclo dei

Rifiuti. Nomina responsabile procedimento. Approvazione

schema contratto. CIG. 9532281F1D. Impegno di spesa

complessivo pari a € 62.171,20 a favore dell¿Avv. Francesca

Rapisarda, codice creditore 212418, sul capitolo U0000E31909

del bilancio regionale, piano dei conti finanziario al IV livello

1.03.02.11, e.f. 2023, programma 03 ¿Rifiuti¿ della missione 09

¿Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell¿ambiente e

impegno sul capitolo U0000T19427 per l'importo di € 30,00 a

favore dell'A.N.A.C. cod. cred.159683  p.d.c.f. 1.04.01.01

Mis.01 progr. 01 e.f. 2022.

01/01 1.04.01.01.010 U0000T19427

PIANO FINANZIARIO

Anno Impegno Liquidazione

Mese Importo (€) Mese Importo (€)

2022 Dicembre 30,00 Dicembre 30,00

Totale 30,00 Totale 30,00
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OGGETTO: Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.  del 
servizio di assistenza e supporto di natura giuridico-legale per l’ottimizzazione dei procedimenti 
sulle materie di competenze della Direzione Regionale Ciclo dei Rifiuti. Nomina responsabile 
procedimento. Approvazione schema contratto. CIG. 9532281F1D. Impegno di spesa complessivo pari 
a € 62.171,20 a favore dell’Avv. Francesca Rapisarda, codice creditore 212418, sul capitolo 
U0000E31909 del bilancio regionale, piano dei conti finanziario al IV livello 1.03.02.11, e.f. 2023, 
programma 03 “Rifiuti” della missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente 
e impegno sul capitolo U0000T19427 per l'importo di € 30,00 a favore dell'A.N.A.C. cod. cred.159683  
p.d.c.f. 1.04.01.01 Mis.01 progr. 01 e.f. 2022. 
 
 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE 
CICLO DEI RIFIUTI 

 
 
VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 
 
VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della 
Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e 
successive modifiche e integrazioni; 
 
VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli 
uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modifiche e integrazioni; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante “Disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali 
e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, con 
particolare riferimento all’art. 10, comma, lett. a); 
 
VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 “Legge di contabilità regionale”; 
 
VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di 

contabilità” che, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di 

entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all’articolo 55 della citata l.r. n. 11/2020, 

continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 

11/2020; 

VISTO l’articolo 30, comma 2, del r.r. n. 26/2017, in riferimento alla predisposizione del piano 
finanziario di attuazione della spesa; 

VISTA la Legge Regionale del 30 dicembre 2021 n. 20 concernente “Legge di stabilità 
regionale 2022”; 
 
VISTA la Legge Regionale del 30 dicembre 2021 n. 21 concernente “Bilancio di previsione 
finanziario della Regione Lazio 2022-2024”; 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 992 «Bilancio di 
previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del "Documento 
tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in 
missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese»; 
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VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 993 «Bilancio di 
previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del "Bilancio 
finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle 
risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa» come 
modificata dalla deliberazione di giunta regionale del 14 giugno 2022, n. 437 e dalla 
deliberazione di giunta regionale 26 luglio 2022, n. 627; 
 
VISTA la Legge Regionale n. 16 dell’11 agosto 2022 “Assestamento delle previsioni di bilancio 
2022-2024. Disposizioni varie”; 
 
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale 18 gennaio 2022, n. 8, concernente: “Indirizzi per 
la gestione del bilancio regionale 2022-2024 ed approvazione del bilancio reticolare, ai sensi 
degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”; 
 
VISTA la nota prot. 262407 del 16 marzo 2022 del Direttore generale e le altre eventuali e 
successive integrazioni, con la quale sono fornite le ulteriori modalità operative per la 
gestione del bilancio regionale 2022-2024; 
 
VISTA la Determinazione G03478 del 30 marzo 2021 “Presa d'atto art. 24, comma 1 lettera c) 
del R.R. n. 4 del 19.03.2021, art. 2, comma 1, del R.R. n. 5 del 22.03.2021 e art. 3 comma 1 del R.R 
n. 6 del 24.03.2021. Modifica Determinazione n. G15349 del 13 novembre 2017 e s.m.i.."; 
 
VISTA la D.G.R. n. 953 del 16 dicembre 2021 con la quale è stato conferito all’ing. Andrea 
Rafanelli l'incarico di Direttore della Direzione Ciclo dei Rifiuti ai sensi del regolamento di 
organizzazione 6 settembre 2002, n. 1; 
 
VISTO  l’Atto di Organizzazione n. G.00299 del 16.01.2019, con il quale è stato conferito 
l’incarico di dirigente dell'Area "Affari generali" della Direzione regionale "Ciclo dei Rifiuti", 
al dott. Gianluca Scialanga; 

 
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto d’accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche e 
integrazioni; 
 
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il 
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 
da parte delle pubbliche amministrazioni”; 
 
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.; 
 
VISTO, in particolare, l’art. 36 comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. che prevede 
che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo 
inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del Codice, secondo le seguenti modalità: “a) per 
affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto anche senza 
previa consultazione di due o più operatori economici”; 
 
TENUTO CONTO del punto 4.1 delle Linee Guida n. 4, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 
50, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016, ed 
aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 
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marzo 2018, che stabilisce “L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di 
importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire tramite affidamento diretto, in conformità 
all’articolo 36, comma 2, lettera a) del predetto Codice”; 
 
VISTO, in particolare, l’art. 36 comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. che prevede 
che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo 
inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del Codice, secondo le seguenti modalità: “a) per 
affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto anche senza 
previa consultazione di due o più operatori economici”; 
 
CONSIDERATO che con Determinazione G08986 del 11 luglio 2022 si è proceduto 
all’affidamento, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., del servizio di 
assistenza giuridico-legale finalizzata all’ottimizzazione dei procedimenti in materia 
ambientale per le materie di competenza della Direzione e di supporto al RUP nell’esame 
degli atti relativi al contenzioso nell’ambito della complessità della normativa ambientale 
con particolare riferimento alla materia dei rifiuti, bonifica e messa in sicurezza delle aree 
inquinate in favore dell’Avv. Francesca Rapisarda; 
 
PREMESSO che la Direzione Ciclo dei Rifiuti necessita, tuttora, di personale con comprovata 
formazione giuridica e specifiche competenze per lo svolgimento di attività di consulenza 
specialistica in materia di diritto ambientale, finalizzata al rafforzamento ed al 
miglioramento delle proprie funzioni; 
 
VALUTATO, pertanto, necessario dare continuità al precedente incarico di affidamento del 
servizio di assistenza giuridico-legale finalizzata all’ottimizzazione dei procedimenti in 
materia ambientale di competenza della Direzione regionale Ciclo dei Rifiuti, in 
considerazione delle esperienze maturate nel settore e dei procedimenti in corso che 
verosimilmente si concluderanno nell’anno 2024; 
 
TENUTO CONTO che nel caso di specie l’amministrazione affidante può legittimamente 
derogare all’eventuale principio di rotazione previsto dall’art. 30 comma 1) D. Lgs. 50/16 in 
combinato disposto con l’art. 36 comma 1 ex D. Lgs. 50/16 in quanto trattasi di: 

-  “(…) operatore economico uscente (che) ha fornito in precedenza un servizio di 
ottimo livello (….)”; 

- materia giuridicamente di particolare complessità che non permette di trovare sul 
mercato operatori specializzati presenti, adeguati e che abbiano uno standard 
qualitativo necessario per il servizio da svolgere; 

 
CONSIDERATO l’alto livello di soddisfazione maturato dall’Amministrazione nel corso del 
precedente incarico difficilmente replicabili, stante la specificità e complessità della 
materia e delle caratteristiche del mercato nel settore di cui si discute; 
 
CONSIDERATO che, con nota prot. n. 1154288 del 17 novembre 2022, la Direzione Ciclo dei 
Rifiuti ha richiesto il proseguimento incarico di affidamento, ai sensi degli artt. 36 comma 2 
lettera) del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., del servizio di assistenza giuridico-legale finalizzata 
all’ottimizzazione dei procedimenti in materia ambientale di competenza della Direzione 
regionale Ciclo dei Rifiuti all’Avv. Francesca Rapisarda;   
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VALUTATO che l’Avv. Francesca Rapisarda, ha dato, con nota prot. n. 1155677 del 17 novembre 
2022, la disponibilità ad espletare il suddetto servizio fino al 31 dicembre 2023, per un 
importo pari a euro 49.000,00 (euroquarantanovemila,00), oltre I.V.A. al 22%, oneri 
contributo per la Cassa Professionale pari al 4%, al netto della ritenuta IRPEF 2022;  
 
PRESO ATTO della dichiarazione sostitutiva resa dall’Avv. Francesca Rapisarda ai sensi 
dell’art. 46 e 47 del DPR 445/2000 concernente l’assenza delle cause di esclusione ex art. 80 
del D.Lgs. 50/2016, fermo restando che la dichiarante non è sollevata in alcun modo dalle 
responsabilità previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di 
dichiarazioni mendaci che determinano, ipso iure, la decadenza dall’incarico in oggetto e 
conseguentemente la risoluzione del relativo mandato; 
 
PRESO ATTO che contestualmente alla sopracitata dichiarazione è stata acquista anche la 
documentazione relativa alla regolarità contributiva del professionista; 
 
TENUTO CONTO che il citato importo è altresì inferiore alle recenti soglie stabilite dal comma 
2 lett. a) dell’art.1 del D.L. 76/2020 convertito dalla L.120/2020, come modificato dall’art 51, 
comma 1, lettera a), sub. 2.1) del D.L. n. 77 del 2021, come convertito in L. 108/2021, per gli 
affidamenti diretti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura, 
potendosi procedere ai sensi art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs 50/2016 mediante affidamento 
diretto; 
 
RITENUTO di nominare quale responsabile unico del procedimento il dirigente pro tempore 
dell’Area Affari Generali, ai sensi art. 5 comma 2 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. e dell’art. 31 
commi 1-2-3 del D.lgs. n. 50/2016, per la gestione della procedura di affidamento 
dell’incarico, rendicontazione e vigilanza nell’esecuzione del contratto di che trattasi; 
 
VISTA la Delibera numero 830 del 21 dicembre 2021 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione in 
materia di contribuzione per la copertura dei costi per il proprio funzionamento, ai sensi 
dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23/12/2005, n. 266; 
 
DATO ATTO che l’affidamento in oggetto rientra nell’obbligo di contribuzione a favore 
dell’ANAC per un importo pari ad € 30,00 per la sola Stazione Appaltante;  
 
DATO ATTO che, ai sensi del d.lgs. n. 39/2013, sono state attivate le procedure per la verifica 
della dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità resa dall’Avv. 
Francesca Rapisarda; 
 
DATO ATTO che l’accertamento di una causa di inconferibilità determina ipso iure la 
declaratoria di nullità del provvedimento di conferimento all’incarico in parola;  
 
RITENUTO pertanto necessario approvare, in base a quanto premesso, uno schema di nota di 
incarico (Allegato A) che costituirà la forma contrattuale del servizio per l’esecuzione del 
servizio di assistenza e supporto giuridico-legale oggetto del presente provvedimento; 
 
RITENUTO, per quanto sopra rappresentato, necessario provvedere all’affidamento, ai sensi 
dell’art. 36 comma 2, lett. a) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.,  del servizio di assistenza giuridico-
legale, finalizzato all’ottimizzazione dei procedimenti in materia ambientale per le materie 
di competenza della Direzione regionale Ciclo dei Rifiuti, comprensivo del supporto al RUP 
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nell’esame degli atti relativi al contenzioso nell’ambito della complessità della normativa 
ambientale con particolare riferimento alla materia dei rifiuti, bonifica e messa in sicurezza 
delle aree inquinate in favore dell’Avv. Francesca Rapisarda con decorrenza 01 marzo 2023 
e con scadenza al 31dicembre 2023; 
 
RITENUTO che per il conferimento di detto incarico è necessario assumere sul bilancio 
regionale, nell’esercizio finanziario 2023, un impegno di spesa per un importo pari a € 
49.000,00 (euro quarantanovemila/00) oltre I.V.A. al 22%, oneri contributo per la Cassa 
Professionale pari al 4%, al netto della ritenuta IRPEF 20%, quindi per un importo totale di € 
62.171,20 sul capitolo U0000E31909 - missione 09 programma 03 piano dei conti finanziario 
1.03.02.11 del bilancio della Regione Lazio a favore dell’Avv. Francesca Rapisarda, codice 
creditore 192526; 

TENUTO CONTO, che occorre impegnare sul capitolo U0000T19427 missione 01, programma 
01, p.d.c.f. 1.04.01.01 es. fin. 2022, la somma di € 30,00, da corrispondere all’Autorità Nazionale 
Anticorruzione (ANAC) codice creditore 159683; 

VERIFICATA la congruità della proposta economica, rispetto ai prezzi correnti da tariffario 
regionale e da analisi di mercato, per il servizio sopra menzionato; 

 
CONSIDERATO che il corrispettivo sarà riconosciuto proporzionato e regolato con cadenza 
mensile, a fronte di dettagliata relazione da presentare entro il 5 del mese successivo, 
approvata dal rup, dietro regolare fattura; 
 
DATO ATTO che, per l’affidamento del servizio in oggetto, ai sensi della vigente normativa 
relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136, è stato 
acquisito dall’ANAC il seguente n. CIG. 9532281F1D; 
 
ATTESO che le obbligazioni andranno a scadenza come espresso nel piano di attuazione 
finanziario redatto ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del r.r n. 26/2017. 

 
 
 

DETERMINA  
 

 
Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate e 
riportate: 
 

- di procedere all’affidamento, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) del D. Lgs 50/2016 e 
s.m.i., del servizio di assistenza giuridico-legale finalizzata all’ottimizzazione dei 
procedimenti in materia ambientale per le materie di competenza della Direzione e di 
supporto al RUP nell’esame degli atti relativi al contenzioso nell’ambito della 
complessità della normativa ambientale con particolare riferimento alla materia dei 
rifiuti, bonifica e messa in sicurezza delle aree inquinate in favore dell’Avv. Francesca 
Rapisarda, professionista libero, P.I. 00336198882, per l’importo di € € 49.000,00 (euro 
quarantanovemila/00) oltre I.V.A. al 22%, oneri contributo per la Cassa Professionale 
pari al 4%, al netto della ritenuta IRPEF 20%, quindi per un importo totale di € 62.171,20; 
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- di approvare quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione, lo 
schema nota di incarico (Allegato A) per l’esecuzione del servizio di assistenza e 
supporto giuridico-legale, oggetto del presente provvedimento, il quale costituirà il 
contratto concluso per mezzo di apposito scambio di lettere, secondo l’uso del 
commercio, ai sensi dell’articolo 32, comma 14, D. Lgs. 50/2016; 
 
- di nominare quale responsabile unico del procedimento il dirigente pro tempore 
dell’Area Affari Generali dott. Gianluca Scialanga, ai sensi art. 5 comma 2 della L. n. 
241/1990 e s.m.i e dell’art. 31 commi 1-2-3 del D.lgs. n. 50/2016, per la gestione della 
procedura di affidamento dell’incarico, rendicontazione e vigilanza nell’esecuzione del 
contratto di che trattasi; 
 

- di impegnare sul bilancio regionale, nell’esercizio finanziario 2023, un importo pari a 
€ 49.000,00 (euro quarantanovemila/00) oltre I.V.A. al 22%, oneri contributo per la Cassa 
Professionale pari al 4%, al netto della ritenuta IRPEF 20%, quindi per un importo totale 
di € 62.171,20 sul capitolo U0000E31909 - missione 09 programma 03 piano dei conti 
finanziario 1.03.02.11 del bilancio della Regione Lazio a favore dell’Avv. Francesca 
Rapisarda, codice creditore 192526; 

- di impegnare sul capitolo di spesa del bilancio regionale U0000T19427 missione 01, 
programma 01, p.d.c.f. 1.04.01.01 es. fin. 2022, la somma di € 30,00, da corrispondere 
all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) codice creditore 159683; 

- di dare atto che il servizio de quo avrà decorrenza dal 01 marzo 2023 e scadenza al 
31dicembre 2023 
 
- di disporre che l’efficacia del presente provvedimento è comunque subordinata alla 
verifica dei requisiti e dell’insussistenza dei motivi di esclusione ai sensi dell’art. 80 del 
D.lgs. 50/2016, in capo al soggetto affidatario; 
 
- di stabilire che il corrispettivo sarà riconosciuto proporzionato e regolato con 
cadenza mensile, a fronte di dettagliata relazione da presentare entro il 5 del mese 
successivo, approvata dal rup, dietro regolare fattura; 
 

- di dare atto che il codice identificativo di gara attribuito dall’Autorità Nazionale 
Anticorruzione (CIG) è il numero: 9532281F1D, da riportare sugli strumenti di pagamento 
in ottemperanza della L. 136/2010. 
 

 
Il presente provvedimento sarà notificato al professionista incaricato nonché pubblicato ai 
sensi del D.Lgs 33/2013 nella sezione relativa alla “Amministrazione trasparente” del sito 
internet regionale (www.regione.lazio.it). 
 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale 

Amministrativo del Lazio nei termini previsti dalla normativa vigente. 

 
 
 

Il Direttore 
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Ing. Andrea Rafanelli 
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ALLEGATO A 
 
 

Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs . n. 50/2016 e s.m.i. del servizio di assistenza e 
supporto di natura giuridico-legale per l’ottimizzazione dei procedimenti sulle materie di competenze della 
Direzione Regionale Ciclo dei Rifiuti. 
Codice Identificativo di Gara (CIG): 9532281F1D 

 
 

SCHEMA DI NOTA DI INCARICO 
 
 

Per provvedere al servizio sopraindicato, autorizzato e finanziato con Determinazione n. G    in 
data ……………… del Direttore della Direzione Regionale Ciclo dei Rifiuti Ing. Andrea Rafanelli nato a
 il  _, codice fiscale  che ne ha confermato 
l’affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs 50/2016, all’    nato 
a  _, con sede legale n.      ,  , C.F. 
  _ – P.I.   , regolarmente iscritto 
   con numero di iscrizione al 
  , che accetta sotto l’osservanza dei seguenti 
patti e condizioni. 

 
 

Art. 1) - Oggetto del servizio 
L’incarico consiste nel fornire un servizio di assistenza giuridico-legale, finalizzato all’ottimizzazione dei 
procedimenti in materia ambientale per le materie di competenza della Direzione regionale Ciclo dei Rifiuti, 
comprensivo del supporto al RUP nell’esame degli atti relativi al contenzioso nell’ambito della complessità 
della normativa ambientale con particolare riferimento alla materia dei rifiuti, bonifica e messa in sicurezza 
delle aree inquinate. L’incaricato dovrà eseguire le prestazioni meglio dettagliate di seguito: 
Analisi e approfondimenti relativi ai ricorsi di interesse della Direzione con predisposizione 
degli eventuali necessari contributi in riscontro alle richieste dell’Avvocatura; 

1. Supporto giuridico rivolto alla prevenzione del contenzioso con riferimento ai procedimenti gestiti 
dalla Direzione; 

2. Supporto giuridico per le procedure di affidamento e/o concessione gestiti dalle Strutture della 
Direzione; 

3. Supporto all’Area Affari Generali nell’ambito delle attività di competenza attribuite con specifico 
riferimento alle procedure di aggiudicazione dei bandi e della relativa rendicontazione; 

4. Garantire il supporto alla Direzione in presenza almeno due volte la settimana e la partecipazione 
eventualmente richiesta a conferenze e riunioni concordate per le valutazioni giuridiche rispetto 
alle attività di competenza; 
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Art. 2) - Ammontare del servizio 
L’importo complessivo del servizio ammonta ad € 49.000,00 (diconsi euro quarantanovemila/00) oltre 
I.V.A. e C.P.A., per le attività indicate dall’articolo 1, come specificato dalla presente nota di incarico 
sottoscritta per accettazione dal Professionista. 
Nel corrispettivo afferente all’incarico dovranno essere comprese tutte le eventuali spese e rimborsi che il 
Professionista dovrà affrontare nel corso dello svolgimento dell’incarico, senza costi aggiuntivi per la 
Stazione Appaltante. 

 
 

Art. 3) - Decorrenza e durata dell’incarico 
Il conferimento del mandato riguardante l’affidamento diretto decorre dal 01 marzo 2023, ai sensi dell’art. 
36, comma 2, lett. a) del D. Lgs . n. 50/2016 e s.m.i. e la scadenza è fissata al 31 dicembre 2023. 

 
 

Art. 4) - Sospensione, risoluzione dell’affidamento e recesso unilaterale del committente 
 
L’Affidatario dichiara il possesso dei requisiti per lo svolgimento del servizio e l’insussistenza dei motivi di 
esclusione ai sensi dell’art. 80 del D.lgs. 50/2016. 
L’Amministrazione regionale, all’esito delle verifiche di cui sopra, può revocare l’affidamento in qualunque 
momento della durata dell’incarico, e senza che ciò possa far sorgere in capo al Professionista diritti a 
risarcimento o indennizzi. 
Spetterà in ogni caso al professionista incaricato quanto indicato come compenso per le attività svolte, ove 
dovuto. 
E’ facoltà dell’Amministrazione risolvere anticipatamente il presente affidamento in ogni momento qualora 
il professionista incaricato contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente disciplinare, 
ovvero a norme di legge o aventi forza di legge ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal 
responsabile del procedimento, ovvero non produca la documentazione richiesta, in particolare quando il 
professionista sia colpevole di ritardi pregiudizievoli. 
La risoluzione di cui ai commi 2 e 3 avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, 
purché con almeno trenta giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del 
codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti. 
Rimane salva la facoltà dell’Amministrazione di richiedere i danni per l’inadempimento, per 
procedere a nuovi incarichi. 
Il presente affidamento può essere risolto di diritto, per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 del codice 
civile, con semplice pronuncia di risoluzione, nel caso di mancato rispetto dei termini derivanti dalla 
normativa vigente. 

 
Art. 5) - Compenso professionale, compensi accessori e rimborsi spese 
Per tutte le prestazioni professionali richieste dalla Stazione Appaltante specificate nel presente atto, è 
stato concordato il compenso per complessivi € 49.000,00 (diconsi euro quarantanovemila/00) oltre I.V.A. 
e C.P.A., che lo stesso accetta senza riserve. 
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Sulla base del compenso, come determinato nel precedente articolo 2) si provvederà al pagamento con 
cadenza mensile della quota spettante rispetto al servizio svolto. 
I titoli di spesa per i suddetti pagamenti, saranno emessi in favore dell’…….. ………………..… - 
con accreditamento su Banca Spa, unicamente sul conto corrente bancario 
di seguito indicato: codice IBAN………………………. 

 
 

Art. 6) - Pagamento del Corrispettivo 
Il corrispettivo contrattuale, oltre IVA e oneri di legge, sarà liquidato, successivamente all’emissione delle 
relative fatture, con cadenza mensile, previa presentazione di dettagliata relazione dell’attività svolta. 
 
I pagamenti avverranno entro 30 gg. dall'emissione della fattura relativa ai corrispettivi professionali 
spettanti ed agli oneri ad essi relativi. 
 
Le fatture dovranno obbligatoriamente contenere il Codice Identificativo (CIG), il numero e la data del 
provvedimento che ha fatto scaturire l’obbligazione contrattuale e l’indicazione del conto corrente 
dedicato in ottemperanza alle indicazioni dell’art. 3 della L. 136/2010 con l’indicazione dell’IBAN e importo 
netto effettivo da accreditare e non importo complessivo della fattura. 
 
Art. 7) - Oneri e responsabilità 
Si intendono assunti dal professionista incaricato tutti gli oneri e responsabilità connessi al completo 
espletamento dell’attività affidata con le modalità e nei tempi prescritti. Ciò in quanto tali oneri e 
responsabilità si intendono compensati nel prezzo stabilito. 
Resta a carico del professionista incaricato ogni onere strumentale e organizzativo necessario per 
l’espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli 
organi dell’Amministrazione. 
 
 
Art. 8) - Privacy 
L'Affidatario si impegna a mantenere la riservatezza sui dati trattati, nonché sulle informazioni e sui 
documenti dei quali abbia conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti 
dall'attività svolta nell'ambito del presente incarico, in ottemperanza a quanto disposto dal D.lgs. 196/2003 
e ss.mm.ii. nel rispetto delle misure di sicurezza adottate dal Committente. 
L'Affidatario ed il Committente si danno reciprocamente atto che tutti i dati relativi alla presente procedura 
di affidamento dell’incarico saranno trattati anche in forma elettronica e, inoltre, con la sottoscrizione del 
presente atto, ai sensi del codice della privacy di cui al D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., si autorizzano 
reciprocamente al trattamento dei dati personali per la formazione di curriculum, pubblicazioni e di tutte 
le correnti operazioni tecnico-amministrative delle proprie strutture organizzative. 
 
 
Art. 9) - Obblighi legali 
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Il professionista incaricato è obbligato all’osservanza delle norme di cui agli articoli 2222 e seguenti del 
Codice Civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente disciplinare di incarico, è 
obbligato all'osservanza della legge professionale, della deontologia professionale e di ogni altra normativa 
vigente in materia correlata all’oggetto dell’incarico. 
Il professionista incaricato è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e 
il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall’Amministrazione medesima. 
 
 
Art. 10) - domicilio legale del professionista 
Per gli effetti della presente nota di incarico il professionista dichiara di eleggere domicilio legale in 
…………….. - Via…………………………n…… . 
 
 
Art. 10) - Controversie 
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione alla presente nota di incarico, le parti 
potranno accedere alla procedura di cui all’art. 204 del D. Lgs 50/2016. In caso di mancato accordo tra le 
stesse è competente, in via esclusiva, il Foro di Roma. 
 
 
Art. 11) - Clausole finali 
Il presente atto produce effetti rispettivamente: per l'affidatario dalla data della sua accettazione per il 
committente dopo che sia intervenuta l'esecutività dell'atto formale di approvazione ai sensi delle norme 
vigenti. 
Per quanto non espressamente indicato nella presente disciplinare si fa riferimento alle norme vigenti in 
materia. 
 
 
Roma,    
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Il Professionista 
 

 
                                                                                                                                                    Il Direttore regionale     

Ing. Andrea Rafanelli 

Pagina  15 / 15

Atto n. G18477 del 22/12/2022


