
 

 
DETERMINAZIONE N.RO  19  DEL 26 GENNAIO 2021  

Il Direttore  

 

OGGETTO: Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera a) del DLgs 50/2016 ss.mm.ii. 

Consulenza stragiudiziale in diritto Amministrativo e governance delle società partecipate- Smart CIG 

Z82305B61E 

 

Premessa la continua evoluzione della normativa sulle PPAA, con particolare riguardo alla disciplina sulle 

partecipazioni pubbliche e la peculiare e complessa articolazione del Gruppo ACU, che richiede 

approfondimenti e scelte sulle quali è opportuno l’affiancamento di un professionista;  

Preso atto del preventivo presentato dall’avv. Riccardo Viriglio, che prevede una tariffa oraria di € 136,00 e 

quota rimborso spese dell’8%;  

Ritenuta conveniente la formula del massimale a scalare che permette di remunerare le ore effettivamente 

dedicate all’Attività stragiudiziale di assistenza e consulenza in materia di diritto amministrativo, compresa 

l’analisi e lo studio di questioni di fatto e di diritto che riguardano i contratti pubblici e la disciplina sulle 

società controllate nonché ogni altro adempimento collegato, successivo e conseguente, compreso il rilascio 

di pareri);  

Visti:  

− il vigente Regolamento di Organizzazione dell'AC Udine approvato dal Consiglio Direttivo ai sensi 

dell'art. 27 del DLgs 165/2001;  

− il vigente Regolamento dì Amministrazione e Contabilità dell'AC Udine approvato dal Consiglio 

Direttivo ai sensi dell’art.  13, comma 1, lettera o), del DLgs 419/99 e dello Statuto ACI;  

− il vigente Regolamento per l’adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento 

della spesa dell’Automobile Club Udine approvato dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 2, comma 

2 bis, del DL 101/2013, convertito con modifiche dalla Legge 125/2013;  

− il vigente Piano Triennale di Prevenzione e Corruzione dell’AC Udine, approvato dal Consiglio 

Direttivo ai sensi dell'articolo 1 della Legge 190/2012;  

− l’art. 36 comma 2 lett. a) del vigente DLgs 50/2016 e le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del 

DLgs 50/2016 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle 

soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 

operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 

e aggiornate al DLgs 56/2017 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018; 

Ritenuto l'affidamento diretto in linea con i principi di cui all’art. 30 del DLgs 50/2016, con particolare 

riguardo ad economicità, efficacia e proporzionalità 

Tutto ciò premesso e considerato, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione  

 determina 

− di affidare l’incarico professionale di assistenza stragiudiziale in materia di Diritto Amministrativo e 

Governance delle società del gruppo all’Avvocato Riccardo VIRIGLIO, corso Moncalieri n. 1, 

10131 Torino, Iscritto all'Albo tenuto dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Torino (dal 1999) e 

Iscritto all'Albo nazionale degli avvocati cassazionisti (dal 2011). P. IVA 07728040010 e C.F. 

VRGRCR71L09L219G alle condizioni sopradescritte e meglio dettagliate nel preventivo al 

compenso orario forfetario di € 136,00 oltre 8% spese, IVA e cassa; 

− di impegnare la somma di € 5.000,00 oltre IVA stimata per un incarico di anni due nel conto di 

competenza del Budget 2021                   

 

f.to Il Direttore 


