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DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA DEL 25 GENNAIO 2023 
 

OGGETTO: Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, così 

come disciplinato, in via transitoria, dall’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, 

convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120, così come modificato dal D.L. 31 maggio 2021, n. 77, 

convertito in Legge 29 luglio 2021, n. 108 dell’incarico di assistenza stragiudiziale giuridico 

amministrativa nell’ambito dell’affidamento della gara per i lavori di manutenzione straordinaria  

presso l’edificio di Via Carlo Amoretti, n. 30, in Milano. CIG 9619022C0E E CUP I42B22001170004 

 
VISTI 

• la deliberazione di Giunta Regionale n. XI/7580 del 15 dicembre 2022 con cui la Regione ha 
aderito alla proposta del Comune di Milano relativa ad un “Accordo Locale Semplificato per 
la realizzazione del progetto “QuartoViva” su immobile di proprietà del Comune di Milano; 
ed in specie di aderire alla proposta riguardante l’intervento di complessiva riqualificazione 
e messa a norma del fabbricato di Via Carlo Amoretti n. 30, dato in concessione dal 2010 alla 
Fondazione Capac che ivi esercita attività formativa;  

• la deliberazione della Giunta Comunale di Milano n. 1887 del 20 dicembre 2022 avente ad 
oggetto “Approvazione delle linee di indirizzo per la stipula dell’ Accordo Locale Semplificato 
fra Regione Lombardia, Comune di Milano e Fondazione Capac – Politecnico del Commercio 
e del Turismo per la realizzazione del progetto “QUARTOVIVA”, presso lo stabile di via 
Amoretti 30 ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 19/2019”; 

• nell’ambito del predetto Accordo Locale Semplificato la Fondazione CAPAC deve farsi carico 
dello svolgimento delle attività necessarie per l’affidamento e l’esecuzione degli interventi 
di riqualificazione citati; 

• il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. l'art. 32 comma 2 nel quale è stato aggiunto il seguente 
paragrafo: “Nella procedura di cui all'art. 36 c. 2, lettera a), la stazione appaltante può 
procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che 
contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni 
della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché 
il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”;  

• il D.lgs. n. 50/2016 art. 36 c. 2 lettera a);  

• il Decreto legge 16 luglio 2020, n.76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 
digitale” , convertito con legge n.120/2020 come modificato dall’art. 51 del D.L. n.77/2021, 
convertito con legge n.108/2021, in particolare l’art. 1 comma 2 lett. a), e commi 3 e 4he 
l’art. 1 del Decreto Semplificazioni, così come modificato da D.L. 31 maggio 2021, n. 77, 
convertito in Legge 29 luglio 2021, n. 108, a mente del quale “al fine di incentivare gli 
investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far 
fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e 
dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, 
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comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, [...] le stazioni appaltanti procedono 
all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di 
ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di 
cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a) 
affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi 
compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore 
a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche 
senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui 
all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 
50";  

• in particolare, l’articolo 1, comma 3, della legge n. 120/2020 secondo cui gli affidamenti 
diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che 
contenga gli elementi descritti nell'art. 32, comma 2, del d.lgs. 50/2016, quali l’oggetto 
dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da 
parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico 
professionali, ove richiesti;  

• le Linee Guida n. 12 ANAC che indicano come: 
o ai sensi dell’articolo 17 del Codice dei contratti pubblici siano esclusi dall’ambito di 

applicazione oggettiva del Codice medesimo i servizi legali elencati alla lettera d) del 
richiamato articolo 17 e che tuttavia, ai sensi dell’articolo 4 del Codice, applicabile ai 
contratti esclusi, l’affidamento dei relativi contratti pubblici avviene nel rispetto dei 
principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, 
proporzionalità e pubblicità; 

o i servizi legali di all’articolo 17, comma 1, lettera d), possano essere svolti solo dai 
soggetti abilitati all’esercizio della professione di avvocato nello Stato membro di 
provenienza;  

 
DATO ATTO 

• che il CAPAC – Politecnico del Commercio e del Turismo intende ricorrere all’istituto in 
questione al fine di garantire un affidamento celere ed in forma semplificata e per ottenere 
conseguentemente una riduzione dei tempi procedimentali, fermo restando il rispetto dei 
principi di cui all’art. 30 del D.lgs. n.50/2016, e l’esigenza che siano individuati soggetti in 
possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, 
nel rispetto del principio di rotazione;  

• che come sopra precisato le ragioni del ricorso all’affidamento diretto sono rinvenibili nella 
necessità di avviare celermente il servizio in argomento;  

 
RICHIAMATA 

la Determina del Presidente n. 3903 del 21 dicembre 2022 con il quale si attribuisce l’incarico 
di Responsabile Unico del Procedimento per l’affidamento qui in esame al Direttore Generale 
della Stazione Appaltante, Dott. Gabriele Cartasegna il quale, oltre a ricoprire un ruolo 
dirigenziale di vertice della struttura, è anche il Responsabile della Funzione Servizi Generali 
e Infrastrutture, nonché dirigente della Sicurezza ex. D.lgs. 81/2008;  
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VISTO 

il preventivo/disciplinare di incarico professionale qui allegato presentato dall’avv. Valeria 
Catalano, qui allegato, di importo pari a € 20.000,00, oltre accessori come per legge;  
 

RITENUTO 
che, da un raffronto con i parametri di cui al D.M. 147/2022, l’importo richiesto è da 
considerarsi congruo; 

 
DATO ATTO 

che a seguito dell’espletamento della comprova da parte del RUP sulla sussistenza dei 
requisiti di ordine generale dichiarati, in sede di autocertificazione, dalla citata 
professionista, la quale risulta in possesso dei predetti requisiti;  

 
RITENUTO 

Pertanto, opportuno procedere all’affidamento diretto, ai sensi del combinato disposto di 
cui all’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016, così come disciplinato, in via transitoria, 
dall’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in Legge 11 settembre 
2020, n. 120, così come modificato dal D.L. 31 maggio 2021, n. 77, nei confronti dell’ Avv. 
Valeria Catalano con studio in Milano, Via Fatebenefratelli n. 15, dell’attività di assistenza 
stragiudiziale da svolgersi secondo quanto descritto nel disciplinare/preventivo qui allegato 
e attività connesse nell’ambito dei lavori finalizzati ad interventi di manutenzione 
straordinaria presso l’edificio di Via Carlo Amoretti, n. 30, in Milano;  
CONSIDERATO che la spesa rientra nell’ambito di un Accordo Locale Semplificato multi Ente;  
DATO ATTO, pertanto, della copertura economico-finanziaria;  
DATO ATTO che il presente provvedimento può essere impugnato dinanzi al TAR Lombardia 
– Milano - con ricorso giurisdizionale nel termine di 30 giorni dalla sua pubblicazione; per i 
predetti motivi,  

 
DETERMINA 

• che la premessa narrativa rappresenta parte integrante e sostanziale del presente atto;  
• di autorizzare a contrarre, mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. 

a), D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, così come disciplinato, in via transitoria, dall’art. 1, comma 2, 
lett. a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120, così 
come modificato dal D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in Legge 29 luglio 2021, n. 108, 
nei confronti dell’Avv. Valeria Catalano con studio in Milano, Via Fatebenefratelli n. 15, 
dell’attività di assistenza stragiudiziale da svolgersi secondo quanto descritto nel 
disciplinare/preventivo qui allegato e attività connesse nell’ambito dei lavori finalizzati ad 
interventi di manutenzione straordinaria presso l’edificio di Via Carlo Amoretti, n. 30, in 
Milano, ad un importo complessivo pari a € 20.000,00, oltre accessori di legge;  

• di individuare nella persona del dott. Gabriele Cartasegna il ruolo di Responsabile del 
Procedimento ai fini dell’adozione di tutti gli adempimenti conseguenti e/o comunque 
connessi al presente affidamento;  
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• di pubblicare copia della presente disposizione sul sito web nell'apposita sezione 
"Amministrazione Trasparente".  

• di stabilire che le condizioni dell’incarico professionale sono dettagliatamente descritte nel 
disciplinare d’incarico qui allegato. 

 
  
Milano, 25 gennaio 2023 
 
 
 
Il Presidente 
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