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Determinazione DG del 14 maggio 2021 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

- Vista la procedura negoziata senza bando, indetta ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera 

b) del D.L. n. 76/2020 (come convertito con l.140/2020) e dell’art. 63 D.Lgs. 50/2016, 

diretta all’affidamento dei servizi di assistenza e consulenza legale generale - Lotto 1 - 

CIG 867428566D, con la quale Fondimpresa, ha invitato i seguenti cinque operatori 

economici da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa: 

1. Avv. Ignazio Abrignani con sede in Piazzale delle Belle Arti n. 8, CAP 00196,  

Roma (RM), P. IVA 05129420583 PEC ignazioabrignani@ordineavvocatiroma.org; 

2. Studio degli Avvocati Caporale Carbone Giuffrè & Associati con sede in Via 

Degli Scipioni n. 288 CAP 00192 Roma (RM), C.F. 05317320587 P. IVA 01387801002 

PEC caporalecarbonegiuffre@pec.it ; 

3. Prof. Avv. Bruno Tassone con sede in Corso Vittorio Emanuele II, n. 326, CAP 

00186 Roma (RM), P.IVA 02548270798 PEC brunotassone@ordineavvocatiroma.org ; 

4. R&P Legal Studio Associato con sede in Via Amedeo Avogadro n. 26, CAP 10121 

Torino (TO), C.F/P.IVA 07877520010 PEC Lorenzo.lamberti@milano.pecavvocati.it ; 

5.  STUDIO LEGALE MOLINAR MIN con sede in Largo Migliara n. 16 CAP 10143 

Torino (TO), C.F/P.IVA 08089880010 PEC 

sabrinamolinarmin@pec.ordineavvocatitorino.it ; 

- preso atto che entro il termine previsto nella lettera di invito, 23 aprile 2021 sono 

pervenute le offerte dei seguenti concorrenti in: 

Ordine di arrivo Concorrente 

1 Avv. Ignazio Abrignani 

2 Studio degli Avvocati Caporale Carbone Giuffrè & Associati 

- considerato che nelle date del 27/4/2021, 11/5/2021 e 14/5/2021, si sono tenute le 

sedute dedicate all’espletamento delle operazioni preliminari di carattere amministrativo 

di cui all’art. 6.1 della lettera di invito e che sulla base delle risultanze di tali operazioni 

il Responsabile del Procedimento (RUP) ha disposto l’ammissione alla fase di 

valutazione tecnica del concorrente Studio degli Avvocati Caporale Carbone Giuffrè & 

Associati e l’esclusione del concorrente Avv. Ignazio Abrignani; 

- considerato che, ai sensi dell’art. 8 della lettera di invito, ultimate le operazioni 

preliminari, le offerte tecniche dei concorrenti ammessi alla successiva fase di 
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valutazione sono trasmesse alla Commissione giudicatrice all’uopo nominata perché la 

stessa proceda ad esaminare le offerte tecniche in occasione di una o più sedute 

riservate che si terranno in modalità videoconferenza, nonché all’assegnazione dei 

relativi punteggi secondo i criteri e le modalità stabilite nell’art. 7.1 della lettera di 

invito e che successivamente verrà convocata una nuova seduta di gara nel corso della 

quale la Commissione darà pubblicamente atto delle valutazioni delle offerte tecniche e 

delle conseguenti determinazioni assunte, dando altresì pubblica lettura dell’elenco dei 

concorrenti ammessi alla successiva fase della gara e dei punteggi attribuiti a ciascuna 

offerta e che nella medesima seduta verranno aperte le buste “C” recanti la dicitura 

“Offerta economica” presentate dai soli concorrenti ammessi, verranno verificate ed 

esaminate il relativo contenuto, escludendo dalla gara i concorrenti la cui offerta 

dovesse risultare non conforme alle prescrizioni stabilite a pena d’esclusione dalla 

lettera di invito assumendo ogni provvedimento del caso e che infine la Commissione 

darà lettura del ribasso e del prezzo offerto dai soli concorrenti ammessi ed attribuirà 

conseguentemente i relativi punteggi con le modalità stabilite nell’art. 7.2 della lettera 

di invito, formerà la graduatoria delle offerte ammesse in ordine decrescente e ne darà 

lettura in seduta pubblica. A tal riguardo si specifica che in caso di parità del punteggio 

complessivo, verrà preferita l’offerta che abbia ottenuto il miglior punteggio per la parte 

tecnica. In caso di parità dei punteggi assegnati sia all’offerta tecnica che all’offerta 

economica si procederà mediante sorteggio. La Commissione formulerà quindi la 

proposta di aggiudicazione dell’appalto al concorrente che abbia presentato l’offerta 

economicamente più vantaggiosa;    

- considerato quanto previsto ai sensi dell’art. 12, del Regolamento di Fondimpresa per 

l’affidamento e l’esecuzione di Lavori, Servizi e Forniture e dell’art. 9 della Procedura 

per l’acquisto di beni, servizi e lavori di Fondimpresa; 

- considerato quindi che il Fondo deve provvedere alla nomina dei membri della 

Commissione giudicatrice; 

- considerato che la lettera di invito al suo art. 8 prevede che Fondimpresa, 

successivamente alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, 

provvederà alla nomina dei membri della Commissione giudicatrice in un numero pari a 

tre, mediante criteri di competenza e trasparenza preventivamente individuati e che in 

particolar due membri della Commissione verranno selezionati tra il personale del Fondo 

che non abbia svolto alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo 

relativamente all’incarico oggetto di affidamento e che infine il Presidente della 
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Commissione venga scelto presso l’ “Elenco speciale commissari gare d’appalto” 

pubblicato sul sito web dell’Ordine degli Avvocati di Roma; 

- visto che il risultato del sorteggio effettuato presso Fondimpresa in data 5 maggio 2021, 

di cui al relativo “Verbale delle operazioni di sorteggio del componente esterno nel ruolo 

di Presidente della Commissione giudicatrice”, allegato al presente documento, ha 

determinato la scelta dell’Avvocato Marco Moretti; 

- verificata la disponibilità dell’Avv. Marco Moretti per la partecipazione ai lavori della 

Commissione nel ruolo di Presidente della Commissione giudicatrice; 

- accertate ai sensi dell’art. 8 della lettera di invito, la disponibilità e l’adeguatezza di 

Laura Di Mambro, dipendente di Fondimpresa presso l’Ufficio Istruttoria Piani Conto di 

Sistema, e Carlo De Luca, dipendente di Fondimpresa presso l’Ufficio Risorse Umane 

allo svolgimento delle funzioni di commissari; 

- valutato ogni altro opportuno elemento; 

delibera 

di nominare la Commissione giudicatrice della gara per l’affidamento dei servizi di 

assistenza e consulenza legale generale - Lotto 1 - CIG 867428566D, nella seguente 

composizione: 

Marco Moretti  Presidente 

Laura Di Mambro  Componente 

Carlo De Luca          Componente 

Rosita Sovrani, dell’Ufficio Gare e Contratti di Fondimpresa, è chiamata a svolgere le 

funzioni di segretario di Commissione. 

 

 Il Direttore Generale 

Elvio Mauri 
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