
  

 

Prot. n. 4372 

Determinazione n. 29/2021 

Vs/rif 

Aosta, 15 dicembre 2021 

 

DETERMINAZIONE N. 29/2021 DI REVOCA IN AUTOTUTELA DELLA PROCEDURA 

NEGOZIATA DI CUI ALL’AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI PREVENTIVI 

FINALIZZATI ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E SUPPORTO 

IN MATERIA LEGALE PER IL PERIODO DAL 1° GENNAIO 2022 AL 31 DICEMBRE 

2023 

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 di Servizi Valle d’Aosta S.p.A., ha inteso affidare, ai sensi dell’art. 1, comma 2, 

lettera a), della Legge 120/20, così come modificato dal D.L. 77/2021 convertito in Legge 

108/2021, mediante richiesta di preventivi, il servizio specialistico di consulenza continuativa 

in materia legale; 

b) in data 1 settembre 2021 ha pubblicato sul proprio sito un avviso pubblico finalizzato 

all’acquisizione di preventivi per l’affidamento del suindicato servizio; 

c) entro il termine del 30 settembre 2021 alle ore 12.00, stabilito nell’avviso pubblico, sono 

pervenuti due preventivi; 

d) in data 29 novembre 2021 l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), a seguito di istanza 

di parere presentata dall’Ordine degli Avvocati di Aosta in data 22 ottobre 2021, ha emesso il 

domandato parere ritenendo “che la previsione di un corrispettivo fisso o a forfait sia contrario 

alla legge professionale e alla disciplina dell’equo compenso”; 

CONSIDERATO CHE 

- la Società di Servizi Valle d’Aosta S.p.A. intende adeguarsi al parere espresso dall’Autorità 

Nazionale Anticorruzione; 



  

 

DETERMINA 

- di acquisire le motivazioni di cui in premessa quali parte integrante e costitutiva della presente 

determinazione e per gli effetti; 

- di procedere all’annullamento in sede di autotutela della procedura negoziata  per 

l’affidamento per l’acquisizione di preventivi finalizzati all’affidamento del servizio di 

consulenza e supporto in materia legale  per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 

2023; 

- di dare comunicazione del presente provvedimento ai Professionisti che hanno presentato le 

offerte. 

 

L’Amministratore Unico 

(Michel Luboz) 

(documento firmato digitalmente) 
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