
 

 
DETERMINAZIONE DEL  21 luglio 2016, n.51 

  
OGGETTO: Stipula di un  contratto di consulenza a supporto dei vertici aziendali e della 
Direzione Generale - Area Affari Generali, Gare, Contratti e Avvocatura - all’avv. Gerardo 
Macrini - ai sensi degli articoli 36 comma 2, lettera a) e 216 comma 9 del DLgs 18 aprile 
2016, n. 50. CIG ZDA1AB87B2 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

VISTI: 
- la Lr  03 settembre 2002, n. 30 e successive modifiche e integrazioni; 
- 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 DLgs 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni; 
- il DLgs 18 aprile 2006, n. 50; 
- l’art. 8 del Piano Anticorruzione approvato con deliberazione del Commissario 
Straordinario 16 febbraio 2015, n. 4; 
- la deliberazione del Commissario Straordinario 15 dicembre 2015, n. 21 con cui è stato 
confermato Direttore Generale l’arch. Antonio Sperandio nell’incarico; 
- il Bilancio di Previsione per l’anno 2016, approvato con deliberazione del Commissario 
Straordinario 23 dicembre 2015, n. 22; 
- la Determinazione del Direttore Generale 11 gennaio 2016, n. 1 Esercizio 2016. 
Attribuzione dei budget di spesa di competenza delle singole Aree o Sezioni; 
- la deliberazione del Commissario Straordinario 09 febbraio 2016, n. 04 con cui è stata 
data l’autorizzazione alla stipula di un  contratto di consulenza a supporto dei vertici 
aziendali e della Direzione Generale - Area Affari Generali, Gare, Contratti e Avvocatura.   

 
VISTI: 
- gli articoli 36 comma 2, lettera a) e 216 comma 9 del DLgs 18 aprile 2016, n. 50 del DLgs 
n. 50/2016; 
- l’articolo 7 del “Regolamento per il Reclutamento del Personale e per il ricorso a 
consulenze esterne e a collaborazioni a tempo determinato” approvato con deliberazione 
del Consiglio di  Amministrazione 22 giugno 2005 n. 15; 
- la delibera del Commissario Straordinario 09 febbraio 2016, n. 4  ha dato mandato al 
Direttore Generale di individuare una professionalità esterna a cui attribuire l’ incarico di 
consulenza da sottoscrivere attraverso un contratto di prestazione a supporto della 
Direzione Generale in particolare dell’Area Affari Generali, Gare, Contratti e Avvocatura 
attualmente ad interin del Direttore Generale; 
- la nota 19 luglio 2016  prot . 3190 con la quale si chiede all’avv. G. Macrini l’accettazione 
dell’incarico professionale; 
- la e-mail del 20 luglio 2016 assunta al  protocollo aziendale il 21 luglio 2016 al n. 3208 
con la quale l’avv. Gerardo Macrini conferma di accettare la consulenza di che trattasi a cui 
allega la dichiarazione resa sulla incompatibilità a ricoprire l’incarico di consulenza presso 
l’Azienda; 



 
 
 
- il contratto di prestazione professionale di cui all’allegato A che fa parte integrante della 
presente determinazione;  

 
RITENUTO pertanto, sulla base del curriculum vitae, di nominare in qualità di esperto in 
materie giuridiche l’avv. Gerardo Macrini, soggetto esterno all’A.T.E.R. del comprensorio di 
Civitavecchia, in quanto in possesso dei requisiti di professionalità richiesti nonché iscritto 
all’Albo interno dei professionisti legali; 
 

PRESO ATTO: 
- che l’incarico decorre dalla sottoscrizione del contratto allegato A al presente atto al 31 
dicembre 2016 per un compenso di € 11.500,00 (undicimilacinquecento/00) oltre 
imponibili dovuti e le eventuali spese documentate sostenute per l’espletamento 
dell’attività;  
- di nominare R.U.P. del presente provvedimento per gli adempimenti inerenti e 
conseguenti il sig. Cascianelli Giuseppe Quadro dell’Area Affari Generali, Gare, Contratti e 
Avvocatura; 

 
CONSTATATA la copertura economica e finanziaria della presente determinazione con 
impegno da imputare sul conto di costo 3080112000 “Consulenze e prestazioni 
professionali”; 
 
 Tutto ciò premesso 

DETERMINA 

Per le motivazioni sopra espresse, che si intendono integralmente richiamate: 
 
- di affidare all’avv. Gerardo Macrini l’incarico di consulenza quale esperto in materie 
giuridiche in favore della Direzione Generale; 
- di approvare il contratto professionale allegato A alla presente determinazione che ne fa 
parte integrante; 
- di impegnare la somma occorrente di € 11.500,00 (undicimilacinquecento/00) oltre 
imponibili di legge e le eventuali spese documentate per l’espletamento dell’attività da 
imputare sul conto di costo 3080112000 “Consulenze e prestazioni professionali”; 
- di nominare R.U.P. del presente provvedimento per gli adempimenti inerenti e 
conseguenti il sig. Cascianelli Giuseppe Quadro dell’Area Affari Generali, Gare, Contratti e 
Avvocatura; 
- di trasmettere il presente atto: 
1) alle Aree Amministrativa per gli adempimenti inerenti e conseguenti; 
2) al Responsabile sia della Prevenzione, della Corruzione sia della Trasparenza nominato 
con deliberazione Commissario Straordinario 14 gennaio 2015, n. 1; 
- di pubblicare il presente atto all’Albo e darne diffusione sul sito aziendale. 
 

                                                                 Il Direttore Generale                                          
                                f.to Antonio Sperandio 
 
 
 
 


