Prot. n. 265
Determinazione n. 02/2022
Vs/rif
Aosta, 17 gennaio 2022

DETERMINAZIONE N. 02/2022 DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI SERVIZIO DI
CONSULENZA E SUPPORTO IN MATERIA LEGALE PER IL PERIODO 2022-2024
Il sottoscritto ing. Michel Luboz, nelle sue qualità di Amministratore Unico della Società di Servizi
Valle d’Aosta S.p.A.
PREMESSO CHE
a) la Società ha necessità di affidare il servizio di consulenza e supporto in materia legale per il
triennio 2022-2024;
b) l’importo massimo presunto per l’esecuzione del servizio è inferiore a € 40.000,00;
c) l'art. 1, comma 2, della legge 120/2020, come modificata dal D.L. 77/2021, ammette
l'affidamento diretto di servizi e forniture fino ad € 139.000,00;
d) anche ragioni di economicità e di celerità del procedimento portano ad individuare
l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, della legge 120/2020, come modificata dalla
legge 108/2021, come la procedura più adatta nel caso di specie;
CONSIDERATI
- l’elevato grado di soddisfazione rispetto alla qualità del servizio di assistenza legale in materia
di diritto civile, amministrativo, trasparenza e Modello 231 prestato dallo Studio Associato
DFFF Dujany-Fantini-Favre-Fognier nel corso dell’anno 2021;
- la necessità di non disperdere le conoscenze acquisite dallo Studio Associato DFFF DujanyFantini-Favre-Fognier, al fine di mantenere la continuità del servizio specialistico di assistenza
legale;
-

la notevole esperienza posseduta dallo Studio Associato DFFF Dujany-Fantini-Favre-Fognier
nei settori oggetto di consulenza e il fatto che l’attività viene resa personalmente da uno dei

soci e al di fuori di un’organizzazione d’impresa e sfocia soprattutto in pareri motivati e
considerazioni, frutto di analisi e ricerche eseguita dal professionista stesso, che è
costantemente disponibile a supportare la società, anche presenziando in sede, fuori dai
canonici orari lavorativi;
DETERMINA
- di affidare il servizio di consulenza e supporto in materia legale per il periodo 2022-2024 allo
Studio Associato DFFF Dujany-Fantini-Favre-Fognier per il corrispettivo di € 26.676,00;
- di addivenire al conferimento dell’affidamento, sotto la condizione risolutiva del mancato
possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016.
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