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Determina N. 103/2019 del 12/11/2019
Oggetto: Estensione termine servizi legali specialistici (CIG Z4827B56D1) al 31/1/2020 
 
 

Il Direttore Generale 
 
 

• Visti i poteri conferiti; 
 

• Vista la determina n.14 del 22/3/2019 con la quale sono stati affidati allo studio Zoppolato e 
Associati con sede in Milano, via Dante 16, i servizi legali specialistici per il periodo 1/4/2019-
30/9/2019 per € 10.000,00 + IVA + cpa, con previsione di estensione fino al 31/12/2019 per € 
6.000,00 + IVA e cpa, per complessivi € 16.000,00 + IVA e cpa; 

 
• Considerata la persistenza delle esigenze di supporto giuridico altamente specializzato, con 

particolare riferimento agli appalti alla contrattualistica pubblica, agli affidamenti in house, alla 
regolamentazione dei rapporti tra la società e i soci, alla trasparenza amministrativa e alla 
contrattualistica civile, 

 
• Verificata la disponibilità dell’avvocato Zoppolato ad aderire alla fissazione di un nuovo termine 

contrattuale al 31/1/2020, con incremento di € 1.000,00 + IVA e cpa per l’ulteriore mese, in aderenza 
ai principi in materia di proroga dei contratti in corso; 

 
 

      determina 
 
 

• di estendere al 31/1/2020 la scadenza contrattuale dell’affidamento in corso per ulteriori € 1.000,00 
rispetto all’affidamento originario, per un totale di € 17.000,00 + IVA e cpa, con fatturazione in due 
tranche: € 4.000,00 al 30/11/2019 ed € 3.000,00 al 31/1/2020. 

 
 
 
Responsabile del procedimento: dott. Alessandro Gelli 
 
 
 

 
Il Direttore Generale 

(Alessandro Gelli) 
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