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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.3/4  DEL 15.04.2019 
 
OGGETTO: INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE A SEGUITO TRASMISSIONE 

VERBALE UNICO DI ACCERTAMENTO E NOTIFICAZIONE DA PARTE 
DELL’ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI MODENA  N. MO 
00000/2019-179-01 DEL 25.03.2019 – STESURA SCRITTI DIFENSIVI. 

 
 

IL DIRETTORE 
 
 
PREMESSO CHE ASP Terre d’Argine ha sottoscritto specifico contratto d’appalto con la ditta 
OASI Lavoro SpA di Bologna per la fornitura di personale in somministrazione lavoro per 
esigenze straordinarie ed eccezionali ai sensi dell’art.36, comma 2 del D.lgs. n.165/2001; 
 
PRESO ATTO CHE, con comunicazione dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Modena 
prot.3405 del 28.03.2019, consegnata ad ASP Terre d’Argine in data 03.04.2019 a mezzo 
notificazione atti giudiziari, agli atti prot.1301 di pari data, è stato trasmesso il Verbale 
Unico di Accertamento e Notificazione  N. MO00000/2019-179-01 del 25/03/2019 (allegato 
alla presente quale parte integrante e sostanziale), con cui veniva accertato “il 
superamento dei limiti numerici consentiti di contratti di personale somministrato (13) in 
violazione all’art.31 comma 2 del D.lgs. 81/2015”; 
 
TENUTO CONTO CHE, ai fini degli accertamenti da parte degli Ispettori del Lavoro, ASP Terre 
d’Argine ha consegnato diversi atti e documenti dai quali, a parere dell’Azienda, non si 
evince il superamento del limite di cui all’ art.52, comma 2, del CCNL Comparto Funzioni 
Locali del 21.05.2018; 
 
TENUTO CONTO altresì che copia del suddetto Verbale Unico di Accertamento e 
Notificazione è pervenuto anche alla sottoscritta, erroneamente individuata quale Legale 
Rappresentante di ASP Terre d’Argine al posto di Cristiano Terenziani, Amministratore 
Unico nominato dall’Assemblea di ASP Terre d’Argine con deliberazione n.1/3 del 
27.12.2017; 
 
PRESO ATTO del Verbale della seduta dell’Assemblea di ASP Terre d’Argine n.2 del 
10.04.2019, in cui si dà mandato all’ Amministratore Unico Cristiano Terenziani di produrre 
scritti difensivi e documenti in merito alle violazioni contestate entro 30 giorni dalla 
Notificazione d’Illecito Amministrativo (art.14, L.N. 689/1981) del 03.04.2019, e quindi 
entro il 03.05.2019; 
 
TENUTO CONTO CHE tra i dipendenti attualmente in servizio nell’Azienda non sono disponibili 
figure dotate della professionalità richiesta, in grado di svolgere le funzioni sopra indicate; 
 
RITENUTO di assegnare incarico a Studio Legale di provata esperienza in materia di 
disciplina del lavoro, per tutelare la propria posizione anche nell’eventualità si intendesse 
perseguire il ricorso in sede giurisdizionale; 
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DATO ATTO CHE per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie 
di cui all’art.35 del D.lgs. n.50/2016, è consentito l’affidamento diretto ai sensi dell’art.36, 
comma 2, lett. a), del D.lgs. n.50/2016; 
 
INDIVIDUATO lo Studio Legale Pizzoferrato di Bologna, specializzato in Diritto del Lavoro, 
quale interlocutore da interpellare per l’incarico di cui trattasi; 

 
VISTO il preventivo trasmesso dal Prof. Avv. Alberto Pizzoferrato dello Studio Legale 
Pizzoferrato di Bologna, agli atti della scrivente prot.1393 del 11.04.2019, che propone, 
per la stesura degli scritti difensivi propedeutici anche all’eventuale ricorso all’Autorità 
Giudiziaria, un compenso lordo omnicomprensivo di Euro 3.500,00 oltre a Spese generali 
(15%) Euro 525,00, IVA (22%) Euro 920,92 e Cassa Previdenza Avvocati (4%) Euro 
161,00, preventivo congruo alle esigenze dell’Azienda; 
 
VALUTATO ALTRESÌ il curriculum vitae del prof. Alberto Pizzoferrato, allegato alla presente 
quale parte integrante e sostanziale, da cui si evince l’elevata competenza ed esperienza 
in materia di diritto del lavoro nell’ambito Pubblico Impiego; 
 
ACCERTATO CHE: 
- la spesa quantificata in Euro 5.106,92 per l’affidamento del servizio in oggetto, sarà 

imputata al conto “3-20-20-50-10-20 Prestazioni professionali esterne”; 
- i servizi di cui al presente atto saranno assoggettati al rispetto della normativa in 

materia di tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi, ai sensi di quanto 
stabilito dalla Legge 13.08.2010, n.136; 

 
RICHIAMATA la seguente normativa: 
- Legge n.136 del 13.8.2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 

Governo in tema di normativa antimafia", con particolare riferimento all’art.3 
"Tracciabilità dei flussi finanziari" e art. "Sanzioni" così come modificata dal D.L. 
n.187/2010 ad oggetto: "Misure urgenti in materia di sicurezza" convertito nella L. 
217/2010; 

- Decreto Legislativo n.33 del 14 marzo 2013 ad oggetto “Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle Pubbliche Amministrazioni”, in particolare l’art.23 “Obblighi di pubblicazione 
concernenti i provvedimenti amministrativi”; 

- Decreto legge n.66 del 24.4.2014 “Misure urgenti per la competitività e la giustizia 
sociale” che all’art. 5 prevede l’estensione della fatturazione elettronica verso tutta la 
P.A.; 

- Legge 190 del 23.12.2014 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)" art.1 relativo alla scissione dei 
pagamenti (split payment) con versamento della quota IVA secondo le modalità ivi 
previste; 

- Decreto Legislativo n.50 del 18.04.2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina 
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, in particolare 
l’art.36, comma 2, lett. A; 
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CONSIDERATO CHE la sottoscritta, con riferimento all’oggetto del presente atto, dichiara di 
aver verificato l’insussistenza nei propri confronti dell’obbligo di astensione e di non essere 
quindi in posizione di conflitto di interesse, ai sensi di quanto previsto dall’art.6-bis della 
legge n.241/90, come aggiunto dall’art.1 della legge n.190/2012 
 
 

D E T E R M I N A 
per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate 

 
 
1. DI ASSEGNARE al PROF. AVV. ALBERTO PIZZOFERRATO DELLO STUDIO LEGALE 

PIZZOFERRATO – S. Stefano n.57  40125 Bologna – P.IVA: 02521701207, incarico di 
assistenza legale e stesura scritti difensivi da produrre all’Ispettorato Territoriale del 
Lavoro di Modena a seguito trasmissione Verbale Unico di Accertamento e 
Notificazione  N. MO 00000/2019-179-01 del 25.03.2019 – con cui veniva accertato ad 
ASP Terre d’Argine “il superamento dei limiti numerici consentiti di contratti di 
personale somministrato (13) in violazione all’art.31 comma 2 del D.lgs. 81/2015”; 

 
2. DI DARE ATTO CHE: 

- l’incarico è assegnato con le modalità definite nel preventivo trasmesso in data 
11.04.2019 dallo STUDIO LEGALE PIZZOFERRATO di Bologna, agli atti della scrivente 
prot.1393 del 11.04.2019, che propone, per la stesura degli scritti difensivi 
propedeutici anche all’eventuale ricorso all’Autorità Giudiziaria, un compenso lordo 
omnicomprensivo di Euro 3.500,00 oltre a Spese generali (15%) Euro 525,00, IVA 
(22%) Euro 920,92 e Cassa Previdenza Avvocati (4%) Euro 161,00; 

- la spesa quantificata in Euro 5.106,92 per l’affidamento del servizio in oggetto, sarà 
imputata al conto “3-20-20-50-10-20 Prestazioni professionali esterne”; 

- i servizi di cui al presente atto saranno assoggettati al rispetto della normativa in 
materia di tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi, ai sensi di 
quanto stabilito dalla Legge 13.08.2010, n.136 

 
3. DI DARE ALTRESÌ ATTO CHE: 

- il rapporto verrà perfezionato a mezzo corrispondenza commerciale cui sarà 
attribuito valore contrattuale; 

- si ottempera a quanto disposto dall’art.1 della Legge 190 del 23.12.2014 
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 
(legge di stabilità 2015)" in termini di scissione dei pagamenti (split payment) con 
versamento della quota IVA secondo le modalità ivi previste; 

- si ottempera a quanto disposto dall’art.25 del D.L. 66/2014 relativamente 
all’obbligo della fatturazione elettronica; 

- si assolve agli obblighi previsti dall’art.23 del D.lgs. n.33/2013, mediante la 
pubblicazione del presente atto sul sito internet dell'Azienda 

- Responsabile del Procedimento è il Direttore dell’Azienda – dott.ssa Alessandra 
Cavazzoni. 

 
 

IL DIRETTORE 
dott.ssa Alessandra Cavazzoni 


