
                                         

 
  

  

                                                           

 
 

DETERMINA DIRIGENZIALE 

 
 
Det. Dirigenziale n. 186/DG/2019 

 
Data: 16/07/2019 

 
CIG: Z361DEEB8B 

 
 

OGGETTO: Estensione importo, entro il quinto d’obbligo, del contratto n. 50_S_17 del 
23_03_2017 per l’incarico di consulente legale per Co.Svi.G. 

 
PREMESSO che: 

• Con determina dirigenziale n. 20/DG/2017 del 21/03/2017, è stato affidato l’incarico di 

consulente legale per Co.Svi.G., all’operatore economico STUDIO LEGALE ASSOCIATO 

AVV. CINZIA BALDO, AVV. LAURA FALCINELLI, AVV. GAIA PAOLINI, AVV. CHIARA 

JANNUZZI, con sede legale in Arezzo e C.F. 01209050515, per un importo totale presunto 

pari ad € 39.900,00, oltre IVA se dovuta per legge; 

• Il suddetto contratto ha validità 48 mesi a partire dal 28/03/2017, data di accettazione dello 
stesso;  

• Il suddetto contratto, risulterà quindi scaduto il giorno 27/03/2021; 

• Ad oggi la contabilità della spesa sostenuta risulta pari ad € 38.272,00; 

• Visto l’esaurirsi dell’importo contrattuale ed il nostro fabbisogno di ulteriori prestazioni nel 
breve-medio termine, vi è la necessità di estendere l’importo per ulteriori € 7.980,00, oltre 
IVA se dovuta per legge, pari al 20% (quinto d’obbligo) del contratto in oggetto, ai sensi 
dell’art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 

ATTESO che: 

• Le condizioni del servizio restano le medesime del contratto in oggetto (salvo 

l’aggiornamento normativo sulla fatturazione e sul trattamento dei dati personali);  

• Gli atti relativi a quanto in oggetto sono tecnicamente idonei per cui si certifica la congruità 
tecnica e la regolarità generale della procedura. 

 

 

Il Sottoscritto Sergio Chiacchella, in qualità di Dirigente Responsabile delegato con Procura 
notarile del 27/01/2017, e di RUP, 

DETERMINA 

 

• L’estensione dell’importo contrattuale per ulteriori € 7.980,00, oltre IVA se dovuta per legge, 

pari al 20% (quinto d’obbligo) all’operatore economico STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV. 

CINZIA BALDO, AVV. LAURA FALCINELLI, AVV. GAIA PAOLINI, AVV. CHIARA JANNUZZI, 



                                         

 
  

  

                                                           

con sede legale in Arezzo e C.F. 01209050515, ferme restando le condizioni del contratto 

originario. 

• L’inserimento della presente determinazione nel registro generale delle determinazioni e la 

pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente in data 18/07/2019.  

 
 
 

Firma del Dirigente Responsabile 
(Sergio Chiacchella) 
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