
 

 
 
 
DELIBERAZIONE N.  369 
OGGETTO:  

10)  Affidamento servizio di consulenza legale in materia di contrattazione pubblica – CIG: 
7925543CF9; 

 
 

COMITATO AMMINISTRATIVO 
Verbale n. 69 

In data 30/07/2019 
 

*** 
 
 L'anno duemiladiciannove, questo giorno trenta del mese di luglio alle ore 11,10 presso la 
sede del Consorzio della Bonifica Parmense in Parma – Via Emilio Lepido, 70/1A – a seguito di 
inviti diramati con PEC in data 26/07/2019 prot. n. 4948 si è riunito il Comitato Amministrativo per 
trattare il seguente: 
 

 
ORDINE DEL GIORNO 

 
– O m i s s i s – 

 
 
 

Sono presenti: 
 
PRESIDENTE: Spinazzi Luigi. 
 
VICE PRESIDENTI: Barbuti Giacomo, Grasselli Giovanni. 
 
COMPONENTI IL COMITATO: Maffei Giovanni. 
 
REVISORI DEI CONTI: Mantovani Silvano. 
 
 

*** 
 

 
– O m i s s i s – 

 
 
 
 
 
 



 Al decimo punto all’ordine del giorno; 
 

IL COMITATO AMMINISTRATIVO 
 
- RICHIAMATA la deliberazione del Comitato Amministrativo n. 87 in data 04/04/2017, con la 

quale era stato affidato all’Avv. Elisa Valeriani dello Studio Legale VALERIANI VOLTA di 
Reggio Emilia l’incarico di consulenza e assistenza legale per il periodo di due anni a 
decorrere dal 01/04/2017; 

 
- POSTO, quindi, di stipulare un nuovo contratto relativo all’incarico suddetto; 
 
- CONSIDERATO che si è proceduto a pubblicare sul portale dell’Ente la manifestazione di 

interesse a partecipare alla procedura di affidamento del servizio in oggetto; 
 

- DATO ATTO che, entro i termini di scadenza, prevista per il giorno 22/05/2019, hanno 
manifestato interesse a partecipare n. 15 studi legali; 

 
- RICHIAMATA la deliberazione presidenziale n. 94 in data 30/05/2019, con la quale è stata 

indetta procedura negoziata, con le modalità previste dall’art.36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 
n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento del servizio di consulenza legale in materia di 
contrattualistica pubblica, per un massimo di 36 mesi a decorrere dal 01/07/2019 prorogabile 
per un anno o, comunque, fino al raggiungimento dell’importo di € 120.000,00; 

 
- CONSIDERATO che è stata esperita una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 

2 lett. b) del D.lgs. n.50/16 e ss.mm.ii., per l’affidamento del servizio di cui trattasi, per un 
massimo di tre anni e per un importo di spesa prefissato pari a 120.000,00 euro; 

 
- POSTO che sono state invitate alla gara n. 15 studi legali che avevano manifestato interesse 

ed erano in possesso dei requisiti richiesti e precisamente: 
 

Avv. Eugenio Tristano  

STUDIO LEGALE VALERIANI E PARTNERS  

Avv. Leopoldo Di Bonito  

Studio Legale Porcu e Barberio  

Studio Legale Compagno - Associazione Professionale  

Studio Legale Associato Catte Mariani e Avv. Denis De Sanctis  

Studio Legale Robaldo-Ferraris Studio Associato  

avv. Giacomo Graziosi  

Avvocato Alberto Costantini  

Silena Ciriesi  

Studio Legale Tepedino  

Marco Masi  

RTI Prof. Avv. Michele Dionigi - Avv. Sebastiano de Feudis  

SZA STUDIO LEGALE  

BRUGNOLETTI&ASSOCIATI 

 
- DATO ATTO che il suddetto invito stabiliva che il servizio sarebbe stato affidato con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con predeterminazione del prezzo fissato per 
l’intero periodo contrattuale in € 120.000,00 e quindi individuata solo sulla base della miglior 
offerta qualitativa, ai sensi dell’art. 95 comma 7 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.; 
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- RICHIAMATA la deliberazione presidenziale n. 102 in data 17/06/2019, con la quale 
relativamente all’affidamento del servizio di cui sopra, è stata nominata la Commissione 
Giudicatrice, così composta: 
•  Ing. Fabrizio Useri, Direttore Generale, presidente della Commissione, ai sensi dell’art. 

47 dello Statuto consortile; 
•  Dr.ssa Alessandra Marchesini, Area Amministrativa, Capo Settore Ufficio Appalti e 

Contratti; 
•  Sig.ra Benedetta Ugolotti, Area Amministrativa, Aiuto Capo Settore Ufficio Appalti e 

Contratti, in qualità di verbalizzante; 
 
- CONSTATATO che, alla scadenza prevista per la presentazione delle offerte, il giorno 

14/06/2019 alle ore 18.00, sono pervenute quelle telematiche di n. 11 studi legali e 
precisamente: 
 

STUDIO LEGALE VALERIANI E PARTNERS    

Studio Legale Compagno - Associazione Professionale    

Studio Legale Associato Catte Mariani e Avv. Denis De Sanctis    

Studio Legale Robaldo-Ferraris Studio Associato    

avv. Giacomo Graziosi    

Avvocato Alberto Costantini    

Silena Ciriesi    

Marco Masi    

RTI Prof. Avv. Michele Dionigi - Avv. Sebastiano de Feudis    

SZA STUDIO LEGALE    

BRUGNOLETTI&ASSOCIATI   

 
- VISTO il verbale di gara, che forma parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione, dal quale, in base ai criteri e punteggi indicati nella lettera di invito, si evince: 
 

Operatore economico Punteggio  

STUDIO LEGALE VALERIANI E PARTNERS  92,5 

Studio Legale Associato Catte Mariani e Avv. Denis De Sanctis  90 

Avvocato Alberto Costantini  73,75 

SZA STUDIO LEGALE  62,9 

RTI Prof. Avv. Michele Dionigi - Avv. Sebastiano de Feudis  62,8 

Studio Legale Robaldo-Ferraris Studio Associato  56,2 

BRUGNOLETTI&ASSOCIATI 50 

Silena Ciriesi  45 

avv. Giacomo Graziosi  35 

Studio Legale Compagno - Associazione Professionale  31,6 

Marco Masi  24,55 

 
- CONSIDERATO, quindi, che lo STUDIO LEGALE VALERIANI E PARTNERS – Via Leopoldo 

Nobili, 3 – Reggio Emilia, ha conseguito il punteggio complessivo più elevato; 
 
- RICHIAMATO l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Nuovo codice 

degli appalti”, così come modificato dal D.Lgs. “correttivo” 19 aprile 2017 n. 56, dal D.L. 
14/12/2018 n. 135, dalla Legge di Bilancio n. 145 del 30/12/2018 e dal D.L. 18/04/2019 n.32, 
convertito nella L. 14/06/2019 n. 55; 
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- VISTO il verbale della commissione di gara del giorno 29/07/2019 nella quale la commissione 
di gara analizza i contenuti dell’istanza ricevuta dall’Avv. Mariani in data 09/07/2019 e delle 
osservazioni ricevute dall’Avv. Valeriani in data 26/07/2019 e protocollate in data 29/07/2019; 
 

- RITENUTO che le motivazioni riportate nel suddetto verbale siano corrette e condivisibili; 
 

- VISTO che lo STUDIO LEGALE VALERIANI E PARTNERS, è in possesso dei necessari 
requisiti di idoneità professionale, tecnico-professionale ed economico-finanziaria, nonchè 
dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 
- SENTITO il parere positivo del Direttore Generale Ing. Fabrizio Useri; 
 
- UNANIME;  

DELIBERA (n. 369) 
 
1) di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 
 
2) di affidare, ai sensi della normativa richiamata in premessa, il servizio di consulenza legale 

in materia contrattualistica pubblica, per il periodo di tre anni, allo STUDIO LEGALE 
VALERIANI E PARTNERS – Via Leopoldo Nobili, 3 – Reggio Emilia, per un compenso 
massimo fissato in € 120.000,00 (Euro Centoventimila/00) per l’intera durata contrattuale. 

 
*** 

 
- O m i s s i s - 

 
 

IL PRESIDENTE 
(Dr. Luigi Spinazzi) 

 IL VERBALIZZANTE 
 (Dr.ssa Gabriella Olari) 
 
 
 


