
 
 

Determinazione n. 144 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DI INCARICO DI SERVIZIO DI ASSISTENZA-CONSULENZA 

TECNICO-GIURIDICA ALL’AVV. ZGAGLIARDICH NELLA MATERIA DEGLI APPALTI 

PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE, NEI SETTORI ORDINARI E 

STRAORDINARI. OLTRE CHE DI ATTIVITÀ DI FORMAZIONE PER CORSI DA TENERSI IN 

SEDE DEL PERSONALE DI ETRA S.P.A. NELLE MATERIE DE QUO. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

Premesso che: 

a) ETRA S.p.A. – Energia Territorio Risorse Ambientali (di seguito, anche solo ETRA o la 

Società) è una Multiutility, a totale partecipazione pubblica, a cui è stata affidata la 

gestione in house providing del servizio idrico integrato nell’ATO Brenta e dei servizi 

ambientali in taluni dei comuni ricadenti nel predetto ATO; 

b) In conseguenza: (i) del numero significativo delle procedure ad evidenza pubblica che la 

Società deve annualmente indire per la realizzazione di lavori, nonché per l’acquisizione di 

servizi e forniture, sia nei settori ordinari che in quelli speciali; (ii) della tempistica 

stringente con cui, in particolare, la Società è chiamata a realizzare i rilevanti investimenti 

programmati, e; (iii) della significativa evoluzione normativa e giurisprudenziale che ha 

caratterizzato negli ultimi anni proprio il settore dei pubblici appalti; ETRA ha necessità di 

individuare un esperto in materia di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, al quale 

ricorrere per dei pareri o per sottoporre dei quesiti, sia telefonici che scritti ed anche in via 

di urgenza, nel caso di eventuali problematiche che dovessero insorgere in sede di 

affidamento o di esecuzione del contratto e nel contempo formare il personale dipendente 

sulla continua evoluzione della normativa in materia di contratti pubblici, al fine di 

aumentare il livello di conoscenze e renderlo progressivamente sempre più autonomo; 

 

Visto: 

c) l’art. 1 comma 450 della L.27.12.2006, così come modificato dagli gli art. 7 comma 1 del D.L. 7 

maggio 2012, n. 52, come sostituito dalla legge di conversione 6 luglio 2012, n. 94, e l’art. 1 della L. 

24 dicembre 2012, n. 428 ai sensi del quale le pubbliche amministrazioni, per gli acquisti di beni e 

servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sono tenute a far ricorso al mercato 

elettronico della pubblica amministrazione; 

d) l’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 16 Luglio 2020, n. 76, convertito con Legge 11 Settembre 2020, 

n.120 e s.m.i., e modificato dal D.L. 31 Maggio 2021, n. 77 convertito con Legge 29 Luglio 2021, n. 

108, il quale prevede che “fermo quanto previsto dagli artt 37 e 38 del D.Lgs. 50/2016, le stazioni 

appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, 

nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo 

inferiore alle soglia di cui all’art. 35 del D.Lgs. 50/2016 secondo le seguenti modalità: a) 

affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi 

compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 

139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza 

consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 

30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l’esigenza 

che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle 

oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti 

dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione”; 

e) la procedura 403-A di Etra, ‘Procedura di Approvvigionamento’ rev. 2 del 08/06/2022; 

 

Dato atto: 
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f) che, in ogni caso, è stata svolta una breve indagine informale di mercato, dalla quale è emerso che 

l’avv. Gianni Zgagliardich del Foro di Trieste, del quale è stato acquisito anche il relativo 

curriculum: (i) svolge attività professionale giudiziale e stragiudiziale quasi esclusivamente nella 

materia dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, oltre che nella materia della sicurezza dei 

cantieri; (ii) ha pubblicato testi ed articoli nelle citate materie, e; (iii) svolge da vari anni, sempre 

nelle citate materie, anche attività seminariale per conto di enti e soggetti pubblici;  

g) delle positive valutazioni rispetto ad alcuni passati incarichi conferiti, anche quanto ad attività 

seminariali, al citato avv. Gianni Zgagliardich; 

h) l’avv. Zgaliardich – per l’alta specializzazione e la significativa esperienza nel settore de quo – 

risulta essere professionista idoneo a cui conferire l’incarico di cui in epigrafe; 

 

Ritenuto, pertanto: 

i) di acquisire il servizio di cui trattasi facendo ricorso al mercato elettronico della pubblica 

amministrazione (M.E.P.A.), mediante trattativa diretta nell’iniziativa “Servizi professionali legali e 

normativi” con l’avv.to Zgagliardich con studio legale in Trieste, Piazza Sant’Antonio Nuovo n. 2. 

 

Vista/o, altresì: 

j) l’offerta presentata in risposta alla trattativa diretta da parte dell’avv.to Zgagliardich, con la quale lo 

stesso si è reso disponibile a: 

(1) svolgere, per il periodo di due anni dalla data di formalizzazione dell’incarico, la seguente 

attività: 

i. redigere pareri legali, anche pro veritate: (a) previamente istruendo gli elementi di 

fatto e di diritto sottesi alle questioni oggetto del parere; (b) relazionandosi, a 

seconda di chi sia l’ufficio di ETRA richiedente tra le U.O. Approvvigionamenti, 

Ingegneria e Legale (l’Ufficio Richiedente), al fine di condividere 

preventivamente l’esito dell’inquadramento normativo e giurisprudenziale 

sviluppato e/o richiedere chiarimenti e/o Documentazione integrativa; (c) 

sottoponendo all’Ufficio Richiedente eventuali altre questioni che, seppur non 

oggetto del parere, sono ad esso connesse e sulle quali è comunque necessario un 

approfondimento legale per la migliore tutela degli interessi e dei diritti societari; 

(d) partecipando ad eventuali incontri con i vertici aziendali, per una migliore 

illustrazione e dunque comprensione degli esiti dei pareri; 

ii. supportare l’Ufficio Richiedente, ed in particolare il Responsabile del 

Procedimento e l’ufficio di Direzione Lavori: (a) nella predisposizione dei 

documenti di gara e nella stesura di tutti gli atti ad essa connessi e conseguenti; (b) 

nelle fasi di svolgimento, aggiudicazione ed esecuzione delle gare medesime; (c) 

nella gestione dei rapporti contrattuali con l’aggiudicatario e con i sub appaltatori; 

(d) nella definizione di eventuali varianti, e; (e) nella gestione delle eventuali 

riserve presentate; 

iii. tenere specifici corsi di aggiornamento nella materia degli appalti pubblici, anche 

presso le sedi societarie, sugli argomenti previamente concordati con l’Ufficio 

Richiedente o su argomenti e novità normativo-giurisprudenziali-dottrinali ritenute 

rilevanti e dunque suggerite dal Professionista medesimo;  

(2) accettare - entro la soglia massima annuale di € 50.000,00 (Euro cinquantamila/00) 

oltre c.p.a. ed iva nella misura di legge (il CAP), un compenso (spese generali escluse, 

perché non dovute): 

a) Per lo svolgimento delle attività sub art. (j)(1)(i)(ii): € 120,00 (Euro 

centoventi/00) a ora, oltre c.p.a. ed Iva nella misura di legge,  

b) Per lo svolgimento delle attività sub art. (j)(1) (iii): € 150,00 (Euro 

centoventi/00) a ora, oltre c.p.a. ed Iva nella misura di legge. 

(3) Accettare che le spese di trasferta, vitto e alloggio, eventualmente sostenute, gli 

saranno rimborsate sino ad un massimo di € 3.300,00 annui; Ritenuto, pertanto, di 

individuare nella persona dell’Avv. Zgagliardich Gianni, con studio legale in Trieste, 

Piazza Sant’Antonio Nuovo n. 2, l’esperto cui porre eventuali quesiti in materia di 

procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture nonché di affidare allo stesso 
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delle giornate di formazione per il personale dipendente da tenersi in sede inerenti i 

medesimi argomenti. 

k) saranno corrisposte da ETRA unicamente le prestazioni realmente effettuate dall’avv. Zgagliardich 

sino all’importo massimo contrattualmente previsto per i corrispettivi come in precedenza definiti, 

secondo le forme dell’accordo quadro; 

l) gli importi di cui sub (j)(2) e (3) trovano copertura nel budget autorizzato per il sottoscritto Direttore 

Generale, Procuratore ad interim dell’Area Legale Assicurazione e Protocollo nel rispetto della PR 

403-A di Etra S.p.A. secondo cui ciascuna U.O., nella programmazione degli affidamenti diretti, 

deve rispettare il plafond messo a disposizione in sede di budget/revised budget predisposto dal 

Controllo di Gestione di Etra; 

 

Ritenuto, pertanto; 

m) di impegnare – per i due anni di durata dell’incarico – la somma massima complessiva di € 

110.600,00, di cui: € 100.000,00 per compenso massimo biennale; € 4.000,00 per c.p.a. al 4% sul 

predetto importo, ed € 6.600,00 per rimborso spese massime biennali (il tutto IVA esclusa); 

n) di demandare all’Ufficio Approvvigionamenti l’acquisizione delle dichiarazioni dell’operatore 

economico individuato in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i., e di idoneità tecnico-professionale ai sensi del D.lgs. 81/08; 

 

Evidenziato 

o) che nel rispetto del principio di rotazione degli affidamenti, l’avv. Zgagliardich Gianni non è 

beneficiario di altro analogo incarico; 

Rilevato  

p) che per l’esecuzione del servizio di natura intellettuale in oggetto non è stato elaborato il Documento 

unico di valutazione dei rischi da Interferenza (DUVRI) e, pertanto, gli oneri della sicurezza sono 

pari a zero; 

Dato atto, infine 

q) che il responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 D.Lgs. 50/2016 è il sottoscritto dott. 

Domenico Lenzi; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. DI AFFIDARE all’avvocato Gianni Zgagliardich con studio legale in Trieste, Piazza Sant’Antonio Nuovo 

n. 2 il servizio di assistenza e consulenza tecnico-giurdica nella materia degli appalti pubblici di lavori, 

servizi e forniture, nei settori ordinari e straordinari, oltre che l’attività di formazione per corsi da tenersi 

in sede del personale di ETRA nelle materie de quo, nella forma dell’accordo quadro; 

 

2. DI IMPEGNARE per lo svolgimento dei predetti servizi la somma complessiva di € 110.600,00 (IVA 

esclusa), come dettagliata sub (l), (m) che precedono; 

 

3. DI DEMANDARE all’Ufficio Approvvigionamenti la formalizzazione dell’incarico de quo, con la 

sottoscrizione del relativo contratto, previa verifica del possesso in capo al soggetto incaricato del 

possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità tecnico-professionale ai sensi del D.lgs. 81/08; 

 

4. DI DEMANDARE a successivi atti la liquidazione dei compensi e spese per il ricorso alle relative attività; 

 

5. DI PRECISARE che all’esecuzione della presente determinazione dovrà provvedere l’Ufficio 

Approvvigionamenti; 

 

6. DI DARE ATTO che la presente determinazione è esecutiva dal momento della sua adozione. 

 

Cittadella, 21/09/2022 

 

IL DIRETTORE GENERALE  

        (Dott. Domenico Lenzi) 


