
 
 

   

 
 

OGGETTO: DETERMINA N.103 DEL 13.12.2022 DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI 
CONSULENZA LEGALE GIUSLAVORISTICA – CIG ZBE38A3CC8 

 
VISTO/A/E 

 
 L’art. 3.5 Dello Statuto di Flegrea Lavoro S.p.A. che conferisce autonomia negoziale 

alla società 
 Il verbale dell'assemblea dei soci del 05/12/2013 e del 10/12/2019 con i quali vengono 

conferiti i poteri all'amministratore unico 
 Il verbale dell'assemblea dei soci del 29/06/2021, con il quale veniva nominato il 

nuovo amministratore unico della società 
 Il D.Lgs. 50/2016 
 L'art. 51 del Nuovo Decreto Semplificazioni 30 maggio 2021, n.77 che al comma 1 

reca modifiche al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, c.d. "Semplificazioni" e con-
sente di procedere all'affidamento diretto anche senza consultazione di più operatori 
economici, delle forniture e servizi fino all'importo di €139.000,00 nel rispetto dei 
principi di efficacia, efficienza ed economicità di cui all'articolo 30 del codice dei con-
tratti pubblici 
 

PREMESSO CHE 
 

 La società non ha al suo interno risorse umane con le competenze necessarie ad 
affrontare le numerose criticità e problematiche di natura giuslavoristica che riguar-
dano i propri dipendenti  

 
CONSIDERATO CHE 

 
 All’esito dell’indagine di mercato informale, compiuta dall’ufficio amministrativo della 

società, è risultato che Prof. Avv. Marcello D’Aponte, con studio in Napoli alla via 
Toledo 156 P.IVA 0698354063 ha le competenze necessarie a curare le attività in 
questione, come risulta peraltro dal relativo curriculum professionale che si allega alla 
presente determina 

 Il sopracitato professionista ha fatto pervenire preventivo prot. 1121 del 09.12.2022 
con cui si rende disponibile a prestare servizi di consulenza legale giuslavoristica a 
chiamata ed in applicazione delle tariffe professionali per la durata di anni uno entro 
il limite di spesa di € 5000 oltre IVA. 

 L’importo rientra nel limite di spesa di cui all’art. 36 d.Lgs. 50/2016 e che sussistono i 
presupposti dell’affidamento diretto. 

 L’affidamento rispetta il principio di rotazione per gli affidamenti sotto soglia di cui alle 
linee guida n.4 ANAC 

 La disponibilità nella previsione di bilancio della società della somma necessaria ad 
effettuare tale spesa; 

 
DETERMINA 

 
1. Di affidare al Prof. Avvocato Marcello D’Aponte, con studio in Napoli alla via Toledo 

156 P.IVA  0698354063 i servizi di consulenza legale giuslavoristica per la durata di 
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anni uno per l’importo massimo annuo di € 5000 oltre IVA in conformità al preventivo 
prot. 1121  del 09.12.2022 e comunque nei limiti delle tariffe professionali. 

2. Di nominare come RUP del presente procedimento Rag. Gennaro Ruggiero 
3. Di impegnare la corrispondente cifra nell’apposito capitolo del bilancio della società 
4. Di formalizzare l’affidamento mediante sottoscrizione del preventivo dopo la verifica 

dei requisiti prescritti dalla legge per il soggetto affidatario. 
 

 
 

L'Amministratore Unico 

Valentina Sanfelice di Bagnoli 
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