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________________________________________________________________________________
DETERMINAZIONE N. 2 del 16 febbraio 2016
DELL’AMMINISTRATORE UNICO Dott. GIANLUCA ROSSI

OGGETTO: Determina di affido all’Avv. Luca Benedetti di incarico legale per attività
stragiudiziale e giudiziale di recupero crediti da soci nonché attività di consulenza varia.
Importo: € 2.500,00 omnia. CIG Z06188E410

L’Amministratore Unico,
QUALE legale rappresentante della Società, si determina all’assunzione del presente atto di affido,
in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (di seguito R.U.P.) per le attività di cui trattasi;
VISTE le deliberazioni dell’Assemblea dei Soci con le quali questo Amministratore Unico è stato
autorizzato a procedere al recupero, anche in via forzosa, dei contributi di gestione da parte di
alcuni soci (cfr. Verbale Assemblea Ordinaria del 30.4.2014), e segnatamente dei Comuni di Aulla,
Licciana Nardi, Fosdinovo, Fivizzano, Bagnone, nonché della Camera di Commercio di Massa
Carrara;
TENUTO CONTO che l’ EAMS svolge la propria attività con il proprio personale interno e che
per le attività di recupero dei crediti sopra descritti è necessario avvalersi del patrocinio di un
difensore;
CONSIDERATO che il conferimento del singolo incarico episodico, legato alla necessità
contingente, non costituisce appalto di servizi legali ma integra un contratto d'opera intellettuale che
esula dalla disciplina codicistica in materia di procedure di evidenza pubblica;
RILEVATO che, al fine di affidare tale incarico nel rispetto dei principi generali in materia di
imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione dell’azione amministrativa, EAMS ha proceduto
ugualmente ad effettuare un’indagine di mercato tra alcuni professionisti iscritti all’albo degli
Avvocati;
RILEVATO altresì che, all’esito di tale indagine di mercato, è risultata più economica l’offerta
avanzata dall’Avv. Luca Benedetti, con studio in Massa alla Via La Salle n. 1, e che è stato
acquisito il relativo preventivo di spesa (per un importo massimo di € 2.500,00 inclusi accessori e
spese vive);
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RITENUTO pertanto opportuno conferire incarico di difesa legale nel contenzioso de quo
ricorrendo ad affidamento diretto dell'incarico;
RITENUTO pertanto di dover affidare il suddetto incarico professionale all'Avv. Luca Benedetti
del Foro di Massa Carrara, con studio in Massa alla Via G.B. La Salle n. 1;
Determina
Di affidare, per quanto sopra espresso, e, seppur provvisoriamente e limitatamente, all’Avv. Luca
Benedetti di incarico legale per attività stragiudiziale e giudiziale di recupero crediti da soci nonché
attività di consulenza varia (Comuni di Aulla, Licciana Nardi, Fosdinovo, Fivizzano, Bagnone,
nonché della Camera di Commercio di Massa Carrara);
Di dare atto che la definizione dei rapporti contrattuali tra la Società ed il professionista incaricato
verranno regolati da apposita intesa professionale nonché dalle norme generali in materia di
contratto di prestazione d’opera intellettuale ai sensi degli artt. 2230 e ss. c.c.;
Di dare atto che avverso al presente provvedimento può essere esperito ricorso per via
giurisdizionale al TAR competente o, per via straordinaria, al Presidente della Repubblica ai sensi
di legge;
Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito interno della società.

L’Amministratore Unico EAMS
Dott. Gianluca Rossi
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