ASP DEL DELTA FERRARESE
CODIGORO - FE
Prot. n°3293 del 13/07/2017

DETERMINAZIONE N° 150 del 03/07/2017
Oggetto :

CONFERIMENTO DI INCARICO LIBERO PROFESSIONALE A N. 1 SOGGETTO
ESTERNO IN POSSESSO DI ADEGUATA PROFESSIONALITA’ E QUALIFICA PER IL PROFILO DI
AVVOCATO PER LA DURATA COMPLESSIVA DI 12 MESI AL FINE DI GARANTIRE UNA
CONSULENZA GIURIDICO LEGALE IN MATERIA SOCIALE.
– Affidamento incarico libero professionale all’Avv. Andrea Marzola.

IL DIRETTORE
Vista la Deliberazione del C.d.A. N° 4 del 27/02/2015 di attribuzione delle funzioni di
Direttore dell'Asp del Delta Ferrarese;
Vista la determinazione n. 130 del 23/06/2017, prot.n.3010, con la quale venivano
approvati il metodo e gli atti di gara per il conferimento di incarico libero professionale, per il
profilo di avvocato, a soggetto esterno in possesso di adeguato titolo e professionalità per
garantire supporto ed assistenza legale agli operatori dell’ASP del Delta Ferrarese, approvando
nel contempo lo schema di Avviso pubblico e la relativa domanda;
Preso atto che, a seguito di Avviso pubblicato sul sito dell’ente, entro il giorno
12/05/2014, termine ultimo fissato per la presentazione delle istanze, è pervenuta una sola
domanda a firma dell’ Avvocato Andrea Marzola (prot.n.3157 del 04/06/2017);
Verificato, dalla documentazione allegata alla domanda di partecipazione, che
l’Avvocato Andrea Marzola è in possesso di adeguato titolo e professionalità per svolgere
l’incarico di legale;
Ravvisata la necessità di non esperire alcun colloquio con l’Avv.Andrea Marzola, in
quanto già collaboratore incaricato da ASP del delta Ferrarese negli anni pregressi;
Ritenuto, quindi, di conferire l’incarico libero professionale, in qualità di legale,
all’Avvocato Andrea Marzola per mesi ventiquattro,con decorrenza dal 15 luglio 2017 fino al
14 luglio 2019, per l’importo di €. 4.800,00 oneri previdenziali e fiscali esclusi oltre che
eventuali ulteriori competenze che saranno quantificate sulla base delle prestazioni
effettuate;
Precisato, ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001, e sue successive
modifiche ed integrazioni, che:
- con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: supporto ed
assistenza legale agli operatori dell’ASP del Delta Ferrarese impegnati nelle attività di tutela
dell’infanzia, ed in generale con le fasce “deboli” in situazioni di disagio sociale della
popolazione ;
-la prestazione è a tempo determinato ed altamente qualificata;
-sono preventivamente determinati luogo,oggetto e compenso della collaborazione;

Dato atto che il suddetto incarico è contraddistinto da:
-assenza di vincoli di subordinazione nei confronti del personale dell'Ente;
-preminenza del lavoro personale del collaboratore rispetto all'impiego di mezzi e/o altri
soggetti;
-un'organizzazione autonoma del collaboratore;
-un costante coordinamento con la struttura organizzativa dell'Ente;
-continuità per un arco di tempo determinato;
Ritenuto altresì, con la presente determinazione, di approvare l’ Allegata “Scrittura
privata per incarico di supporto legale agli operatori dell’ASP del Delta Ferrarese” facente parte
integrante e sostanziale della medesima;
Vista la disciplina sugli incarichi contenuta nel D.Lgs n.165/2001, e sue successive
modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

1) Di conferire, per le motivazioni meglio espresse in narrativa, all’Avvocato Andrea
Marzola l’incarico libero-professionale in qualità di legale per consulenze giuridico
legali come stabilito nell’allegata “Scrittura privata;
2) Di dare atto che viene previsto un corrispettivo di €.2.400,00 annui, oneri fiscali e
previdenziali esclusi, oltre che il pagamento delle eventuali ulteriori competenze che
saranno quantificate sulla base delle prestazioni effettuate, da imputare a carico dei
rispettivi Bilanci di competenza;
3) Di dare atto che la presente determinazione di affidamento dell’incarico sarà
pubblicata sul sito internet dell’Azienda ed il relativo incarico sarà efficace, ai sensi
della predetta disposizione, a decorrere dalla stessa data di pubblicazione;
4) Di dare altresì atto che il libero professionista incaricato si obbliga ad ottemperare alle
disposizioni di cui al DPR n.62 del 16/04/2013 “codice di comportamento dei
dipendenti pubblici” nonché alle disposizioni di cui all’art.3 della Legge 136/2010 in
materia di tracciabilità dei flussi finanziari, pena la decadenza dall’incarico stesso;

f.to

Il Direttore
Iole Zappaterra
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