
 

 

DETERMINAZIONE N. 14 DEL 10.03.2016 

 

AVVISO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO GIURIDICO LEGALE PER 

IL RECUPERO DEL CREDITO DI AZIENDA SPECIALE FUTURA, STRAGIUDIZIALE E 

GIUDIZIALE, IN MATERIA DI SERVIZI DI NIDO E DI CENTRI PRIMA INFANZIA. 

CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG): ZA317FCF87 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

 

IL DIRETTORE 

 

VISTI 

La Determinazione a contrarre n. 1 del 13.1.2016, con la quale si assumeva, tra l’altro: 

1. di affidare mediante procedura aperta il servizio giuridico legale per il recupero del 

credito di Azienda Speciale Futura, stragiudiziale e giudiziale, in materia di servizi di nido 

e di centri prima infanzia; 

2. di approvare il contenuto del bando con i relativi allegati; 

3. di impegnare per l’affidamento del servizio di cui sopra, la somma complessiva di € 

12.000 IVA, CPA e oneri accessori compresi; 

 

La Determinazione n. 2 del 2.2.2016, con la quale si assumeva, tra l’altro: 

1. di nominare e costituire, ai sensi dell’art. 84 del D.lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii., la 

Commissione Giudicatrice; 

 

Il verbale delle sedute della Commissione Giudicatrice, agli atti; 

 

La Determinazione n. 3 del 10.2.2016, la quale si assumeva, tra l’altro: 

1. di approvare il verbale delle operazioni di gara;  

2. di aggiudicare in via provvisoria il servizio in oggetto a favore dell’avvocato Roberta 

Quagliuolo; 

3. di dare atto che la predisponenda aggiudicazione definitiva diverrà efficace con 

successivo provvedimento dopo l'esito positivo dei controlli di cui all’art. 11 del bando; 

 



 

Il verbale dei controlli seguenti la provvisoria aggiudicazione; 

 

DETERMINA 

1. Di approvare gli atti e i verbali di gara relativi alla procedura in parola; 

2. Di aggiudicare definitivamente il servizio in oggetto a favore dell’avvocato Roberta 

Quagliuolo, per un importo di € 4.799,54 al netto di IVA e CPA (Cassa di Previdenza e 

Assistenza Avvocati) nonché, per il solo servizio di assistenza giudiziale, di oneri ex lege 

(rimborso forfettario 15%) e spese documentabili (Contributo Unificato, marca 

forfettaria, notifiche e copie autentiche). 

3. di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa del 

presente provvedimento; 

4. di pubblicare l’esito di gara nelle forme e modalità  di legge. 

 

 

Pioltello, il giorno 10.03.2016 

 

Il Direttore 

Dott. Cristiano Canova 


