
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

DETERMINAZIONE NUMERO:          118  DEL       20/06/2022 

 

 

OGGETTO: Accordo quadro per affidamento di servizi legali di consulenza e assistenza 
stragiudiziale in materia di diritto amministrativo  
CIG Z8636DC87E 
 

LA DIRETTRICE 
 

 
VISTA la Convenzione istitutiva di questa Autorità d’Ambito approvata e sottoscritta da tutti 
gli Enti Locali appartenenti all’A.T.O. n. 2 “Biellese, Vercellese, Casalese”, giusto quanto 
previsto dalla Legge Regionale n. 13 del 20 gennaio 1997, al fine dell’esercizio in forma 
associata delle funzioni inerenti l’organizzazione del servizio idrico integrato; 
 
VISTI il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 recante “Norme in materia ambientale” e la 
Legge della Regione Piemonte 20/01/1997 n. 13, regolante la “Delimitazione degli ambiti 
territoriali per l’organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei 
modi di cooperazione tra gli Enti Locali”; 
 
VISTA la Legge Regionale n. 7 in data 24 maggio 2012 con la quale all’articolo 2 è stato 
previsto, giusto quanto dettato dal comma 186 bis del Legge 23.12.2009 n 191, che le 
funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato restino in capo agli enti locali ai 
sensi dell’articolo 142 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e che gli enti locali 
esercitino, senza soluzione di continuità e ad ogni effetto di legge, le suddette funzioni 
secondo le disposizioni della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13; 
 
VISTI gli art. 54 del D.Lgs 50/2016 e 1 del D.L. 76/2020 conv. in L. 120/2020; 
 

CONSIDERATA la necessità di supporto legale nella definizione di complesse questioni in 
materia di diritto amministrativo, tra loro connesse ma allo stato non ancora definibili nel 
loro esatto perimetro (quali: attività legate alla contrattualistica dell’Ente, revisione 
Convenzione e relativi allegati, attività legate alla funzionalità degli Organi Istituzionali 
nonché attività legate a provvedimenti di natura amministrativa - specialistica che 
impegnano l’Ente verso l’esterno come procedura per la selezione del Direttore dell’Ente, 
attività legata ai subentri dei Comuni ex Comuni Riuniti S.r.l., attività legata alla proprietà 
dei beni e alla ricognizione degli impianti dei Gestori in funzione al Gestore Unico);  
 
PRESO ATTO dell’assenza di figure interne dotate delle necessarie competenze che 
possano essere dedicate con la necessaria competenza a tali servizi, con conseguente 
esigenza di supportare la Direzione con un legale esterno; 



 

RITENUTO pertanto necessario garantire all’Ente detto supporto attraverso la 
sottoscrizione di un accordo quadro di durata semestrale con unico operatore, che 
consenta alla Direzione, da un lato, la pronta attivazione di contratti applicativi consistenti 
nella consulenza e/o assistenza stragiudiziale di volta in volta occorrente in relazione alle 
singole questioni, dall’altro, stante l’interconnessione, di disporre di operatore dotato, oltre 
che della competenza necessaria, anche della complessiva conoscenza 
dell’organizzazione dell’Ente, dell’assetto gestionale e delle problematiche sorte, con 
conseguente maggiore efficienza sia in termini temporali che di risparmio economico;  
 
TENUTO CONTO del quadro complessivo delle prestazioni allo stato prevedibili e del 
relativo compenso professionale stimabile nella misura massima complessiva di  
€ 15.000,00 al netto di IVA e oneri previdenziali, tenuto conto di un compenso orario non 
superiore ad € 100 oltre accessori, con conseguente applicabilità della procedura di 
affidamento diretto ex art. 1, co. 2, lett. a) del dl 76/2020, fermo che l’affidamento dei 
contratti applicativi sarà in ogni caso di volta in volta subordinata alla conferma dei 
presupposti di necessità e copertura finanziaria;  
 
PRESO ATTO delle prestazioni già rese, con piena soddisfazione di questo Ente, dall’Avv. 
Francesca Dealessi e della specifica competenza del legale, che ha manifestato la 
disponibilità a sottoscrivere l’accordo quadro nei termini sopra descritti; 
  
RITENUTO di adottare il conseguente impegno di spesa; 
 
DATO ATTO che l’oggetto rientra fra gli atti di competenza del Direttore dell’Autorità 
d’Ambito; 
 

DETERMINA 
 

1. di autorizzare, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a), D.L. 76/2020, per le motivazioni 
espresse in premessa e nel rispetto dei limiti di legge, l’affidamento diretto dell’accordo 
quadro per servizi di consulenza e assistenza legale stragiudiziale avente i contenuti 

sopra descritti, per il periodo di sei mesi a far data dalla notifica della presente 
determinazione e per l’importo complessivo massimo di Euro 15.000,00, Iva e oneri 

previdenziali esclusi, all’Avv. Francesca Dealessi con studio in Torino C.so Galileo Ferraris 
n. 43; 
 

2. di autorizzare, entro tali termini e limiti massimi, la stipulazione di uno o più contratti 
applicativi da attivare mediante conferimento di specifici incarichi; 
 

3. Di dare atto che la spesa prevista per l’incarico di cui alla presente determinazione, 
pari a massimo € 15.000,00 oltre CPA ed IVA, trova copertura alla voce B7 del 
Bilancio di previsione per l’esercizio 2022 e pluriennale 2022-2024; 

 
4. Di notificare il presente atto, avente valore contrattuale tra le parti, all’Avv. Francesca 

Dealessi di Torino.  
                                                                                                

  LA DIRETTRICE  
                              f.to  (Elena AUDAGNA) 
 
L’ISTRUTTORE 
f.to (Monica Fiore) 



 

Si esprime una valutazione positiva circa la conformità della presente determinazione alle leggi ed alla  

normativa statutaria e regolamentare. 

 

Vercelli, lì 20/06/2022 

                                                                                                            per IL  SEGRETARIO F. F.  

                                                                                                                      LA DIRETTRICE 

                                                                                                                     f.to   (Rag. Elena AUDAGNA) 

 

 

Visto di regolarità contabile e per attestazione della copertura finanziaria della spesa. 

 

Vercelli, lì 20/06/2022 

                                                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                                             f.to   (Rag. Elena AUDAGNA) 

 

 

 

La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il  20/06/2022 e vi rimarrà affissa per quindici 

giorni consecutivi. 

 

Vercelli, lì  20/06/2022         L’INCARICATO DEL SERVIZIO 

                                                                                      f.to  (Dott.ssa Monica FIORE) 

 

 

 

Constatato che sono decorsi i dieci giorni dalla pubblicazione, si dà atto che la presente determinazione è  

divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge. 

Vercelli, lì __________   

                                                                                                               per IL  SEGRETARIO F. F. 

                                                                                                          

                                                                                                                         LA DIRETTRICE 

                                                                                                                  ____________________ 

                                                                                 

                                                                                                             L’INCARICATO DEL SERVIZIO 

         

        ________________________________ 

 

 

 


