
 

 
DETERMINAZIONE DEL  13 febbraio 2017   n. 14 

  
OGGETTO: affidamento incarico per la fornitura di servizi legali. CIG: ZE61D5B0FD 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
VISTI: 
- la Lr. 03 settembre 2002, n. 30 e successive modifiche e integrazioni; 
- il DLgs 18 aprile 2016, n. 50; 
- la Lr 28 giugno 2013 n. 4 e successive modifiche e integrazioni; 
- la Lr 14 luglio 2014   n. 7 e successive modifiche e integrazioni; 
- lo Statuto dell'A.T.E.R. del Comprensorio di Civitavecchia, approvato con deliberazione 
17 maggio 2004, n. 14, divenuto esecutivo per decorrenza dei termini come previsto dal 
comma 2 dell’articolo 12 della Lr. n. 30/2002 e successive modifiche e integrazioni; 
- il Regolamento di Organizzazione e di Funzionamento dell’A.T.E.R. adottato dal 
Consiglio di Amministrazione con deliberazione 30 giugno 2004 n. 19 e successive 
modifiche e integrazioni; 
- il regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione in data 02 marzo 2006, n. 9 e successive modifiche e integrazioni; 
- l’art. 8 del Piano Anticorruzione approvato con deliberazione del Commissario 
Straordinario 16 febbraio 2015, n. 4; 
- la deliberazione del Commissario straordinario del 24 novembre 2016 n. 38 con cui è 
stato confermato Direttore Generale il Dr. Emiliano Clementi; 
- il Bilancio di Previsione per l’anno 2017, approvato con deliberazione del Commissario 
Straordinario del 24 novembre 2016, n. 37; 
- la Determina del Direttore Generale n. 8 del 26 gennaio 2017; 
 
 
CONSIDERATO: 

- che l’Ater del comprensorio di Civitavecchia è divisa in 3 diverse Aree Aziendali; 

- che l’Area Affari Generali, Gare, Contratti e Avvocatura, è sprovvista del relativo 
Dirigente e pertanto è affidata ad interim al Direttore Generale; 

- che nella quotidiana vita aziendale si rende necessario un continuo supporto 
qualificato di tipo legale; 

- che all’interno dell’Azienda non è rinvenibile personale in grado di fornire tale 
supporto; 

- che per sopperire a tale carenza si ritiene necessario individuare una struttura e/o 
un professionista in grado di assicurare un costante e qualificato servizio di tipo 
legale; 

- che per l’espletamento di tale servizio il sottoscritto ha richiesto 3 diversi preventivi 
a 3 diversi soggetti rinvenibili nell’albo legali aziendali prot. 332 del 27 gennaio 
2017; 

 
ACQUISITE in data 10 gennaio 2017 le offerte per il servizio in oggetto da parte dell’Avv. 
Popolini Paolo (prot. 579), della società MACLAW Consulting SRLS (prot. 580), ed in data 
13 febbraio 2017 da parte dell’Avv. Tarantino Gian Luca (prot. 606);  
 
PRESO ATTO che l’offerta avanzata dalla società MACLAW Consulting SRLS, Allegato A 
che forma parte integrante del presente atto, pari ad Euro 36.000,00 annue, (oltre Iva) è 
risultata essere sia la più economica, sia la più completa ed articolata; 



 
 
 
 
RILEVATA la specialità del servizio richiesto oltre alla necessità ed urgenza di dotare 
l’Azienda dei servizi legali necessari; 
 
RITENUTO: 

- di accettare l’offerta e pertanto di affidare l’incarico di cui in oggetto, di durata 
annuale, che inizierà il 14 febbraio 2017 alla società MACLAW Consulting SRLS, con 
sede in Roma (Rm) Via Bruno Buozzi 109, C.F. + P.Iva: 14168191006; 

- di imputare la spesa sul conto di costo 3080112002 “Prestazioni professionali 
amministrative di terzi”; 

 
 Tutto ciò premesso 

DETERMINA 

Per le motivazioni sopra espresse, che si intendono integralmente richiamate: 
 

- di accettare l’offerta e pertanto di affidare l’incarico di cui in oggetto, di durata 
annuale, che inizierà il 14 febbraio 2017 alla società MACLAW Consulting SRLS, con 
sede in Roma (Rm) Via Bruno Buozzi 109, C.F. + P.Iva: 14168191006; 

- di imputare la spesa sul conto di costo 3080112002 “Prestazioni professionali 
amministrative di terzi”; 

- di trasmettere il presente atto all’Area Amministrativa per gli adempimenti inerenti 
e conseguenti; 

- di pubblicare il presente atto all’Albo e diffonderlo sul sito aziendale. 
 
 

 
                                                                          Il Direttore Generale                                          
                                   f.to Emiliano Clementi 
 
 
 
 


