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Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

GIOVANNI SERRA

(D.lgs 267/2000) Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria.

GIOVANNI MAGNI
 

 

rif: 202000080238 Repertorio: QE /4024/2020 del 18/12/2020 Pagina 1 di 8

 



  

  

PREMESSO CHE 

 

 

il “Fondo asilo migrazione e integrazione 2014-2020” (Fami) è uno strumento finanziario istituito con Regolamento

UE n. 516/2014, con l’obiettivo di promuovere una gestione integrata dei flussi migratori sostenendo tutti gli aspetti

del fenomeno: asilo, integrazione e rimpatrio;

l’Autorità Responsabile del Fondo in Italia è il Ministero dell’Interno - Dipartimento per le libertà civili e

l’immigrazione, mentre il Ministero del Lavoro - Direzione Generale dell’Immigrazione e Politiche per l’Integrazione

è l’Autorità Delegata alla gestione del Fondo;

il Ministero dell'Interno, con Decreto n. 664 del 21/01/2019 ha adottato l’Avviso Pubblico “Qualificazione del sistema

di tutela sanitaria per i servizi rivolti ai cittadini di Paesi terzi portatori di disagio mentale e/o di patologie legate alla

dipendenza” per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-

2020;

Roma Capitale si occupa strutturalmente delle problematiche relative all'accoglienza e all'inclusione dei cittadini di

paesi terzi che si trovino in condizioni di particolare disagio socio-sanitario e vulnerabilità;

Roma Capitale - Dipartimento Politiche Sociali ha partecipato al suddetto Avviso pubblicato dal Ministero

dell’Interno con il progetto “FARE IN COMUNE” (prog-2927), approvato  con decreto prot. 0011833 del 18 ottobre

2019, ottenendo l'ammissione al finanziamento per l’importo complessivo di € 2.158.613,19 di cui € 24.830,00 a titolo

di cofinanziamento;

Roma Capitale - Dipartimento Politiche Sociali, in qualità di Beneficiario finale, ha sottoscritto in data 05 marzo 2020

con l’Autorità Responsabile (AR) la Convenzione di Sovvenzione numero PROG-2927, che disciplina integralmente

gli adempimenti da porre in essere per l’attuazione del citato progetto;

in data 28 luglio 2020, Roma Capitale – Dipartimento Politiche Sociali ha sottoscritto con l’AR l’Addendum di

Convenzione, che ha disposto la proroga del termine delle attività progettuali;

in base a quanto previsto dall’art. 5 della Convenzione di Sovvenzione con l’AR citata, nel caso in cui nell’ambito del

progetto sia previsto almeno un affidamento di servizi o forniture o vi sia il conferimento di almeno un incarico

individuale esterno, si rende obbligatoria la presenza di un Esperto legale che attesti la correttezza di tutte le procedure

di affidamento di incarichi/appalti a persone giuridiche e fisiche;

ai fini del conferimento di detto incarico non si è proceduto ad effettuare la ricognizione interna, in quanto l'incarico

deve essere svolto da un soggetto in posizione di terzietà rispetto all'Ente, al fine di assicurare un adeguato livello di

indipendenza;

nell’ipotesi di conferimento di incarichi individuali, si applica l’art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001 che definisce, tra l’altro, i

presupposti di legittimità e la regola della procedura comparativa ai fini dell’individuazione del professionista;

pertanto, sussistendo i presupposti di cui all’art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001, con Determinazione dirigenziale

n. QE/3325 del 02.11.2020 è stato approvato l’Avviso pubblico per il conferimento di 1 incarico professionale di

esperto legale, mediante procedura selettiva comparativa, per la verifica della corretta applicazione della normativa in

materia di gare ed affidamenti di forniture, servizi e lavori e di tutti gli incarichi individuali esterni da espletare

nell’ambito del progetto ““FARE IN COMUNE” (prog-2927) – finanziato dal programma FAMI “fondo asilo,

migrazione integrazione” 2014-2020. CUP J89F20000250002;

alla scadenza del termine sopra menzionato, sono pervenute n. 13 domande di partecipazione;  

con Determinazione Dirigenziale rep. QE/3637 del 12.11.2020, è stata nominata la Commissione Esaminatrice per la

selezione e valutazione comparativa delle istanze di partecipazione dell’Avviso di cui all’oggetto, in base a quanto

disposto dall’art. 11, comma 1, dell’Avviso stesso;
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con il medesimo provvedimento, è stato nominato Responsabile del Procedimento il Dott. Giovanni Serra;

CONSIDERATO CHE 

 

 

con Determinazione Dirigenziale Rep. QE/3978 del 17.12.2020, parte integrante e sostanziale del presente

provvedimento, è stata approvata la graduatoria finale risultante a seguito dei lavori della Commissione Esaminatrice;

l’Avvocato Gandino Andrea, dello Gandino Paire Studio di Avvocati, con sede legale in Corso Duca Degli Abruzzi, 4

– c.a.p. 10128 Torino – PEC AndreaGandino@pec.ordineavvocatitorino.it – iscritto all’Albo degli Avvocati di Torino

dall’11/12/2006, è risultato al primo posto in graduatoria;

con nota prot. QE/78502 del 17.12.2020, è stato comunicato all’Avvocato Gandino di essersi collocato alla prima

posizione in graduatoria;

la vigente normativa sugli Studi Professionali consente espressamente che qualunque professionista associato può

essere individualmente beneficiario dell’incarico, ma il relativo pagamento può avvenire a favore dello Studio con

liquidazione sul conto corrente ad esso intestato e con l’utilizzo della relativa partita IVA;

si ritiene, pertanto, di conferire all’Avvocato Gandino Andrea dello Gandino Paire Studio di Avvocati l’incarico

professionale di esperto legale, a seguito di procedura selettiva comparativa, per la verifica della corretta applicazione

della normativa in materia di gare ed affidamenti di forniture, servizi e lavori e di tutti gli incarichi individuali esterni da

espletare nell’ambito del progetto “FARE IN COMUNE” (prog-2927) – Finanziato dal Programma FAMI “Fondo

Asilo, Migrazione Integrazione” 2014-2020. CUP J89F20000250002;

occorre, pertanto, disciplinare il rapporto tra Roma Capitale-Dipartimento Politiche Sociali e l’Avvocato Gandino

Andrea dello Gandino Paire Studio di Avvocati, mediante stipula di un contratto come da schema Allegato A), parte

integrante e sostanziale del presente atto;

l’incarico decorre dalla data di sottoscrizione del contratto e termina il 30/06/2022, salvo eventuali proroghe della

stessa da parte dell’Autorità delegata, e comunque fino alla chiusura delle operazioni di controllo da parte

dell’Autorità delegata, così come previsto dalla disciplina di riferimento;

il compenso complessivo previsto per lo svolgimento dell’incarico è pari ad Euro 15.000,00 (diecimila/00)

comprensivo di Iva, Cassa Avvocati in ragione del 4% ed ogni altro onere, nonché di tutte le spese necessarie allo

svolgimento dell’incarico, ai sensi dell’art. 9 dell’Avviso;

con Determinazione Dirigenziale Rep. n. QE/2020/3253, è stata impegnata la somma di Euro 15.000,00 a favore del

codice creditore 7683, come di seguito evidenziato:

2020: cap./art. 1303063/379, CDR "0AB", Euro 789,47 (impegno n. 24838/2020)

2021: cap./art. 1303092/20379, CDR "0AB", Euro 9.473,64 (impegno n. 3110/2021)

2022: cap./art. 1303909/629, CDR “0AB”: Euro 4.736,89 (impegno n. 718/2022);

nel medesimo provvedimento è stato precisato che, considerata l’urgenza di avviare la procedura, nelle more

dell’approvazione di apposita variazione di bilancio, per il 2022 non è stato possibile impegnare la spesa sul

capitolo/articolo di pertinenza delle prestazioni professionali 1303063/20379, ma si è provveduto all'impegno sui

cap./art. 1303063/379 e 1303063/10379 rispettivamente in relazione agli esercizi 2020 e 2022, considerata l’urgenza di

avviare la procedura, dando atto che, con successivo provvedimento, si sarebbe imputata la spesa sul corretto

capitolo/articolo 1303092/20379;

occorre pubblicare gli estremi dell’atto di conferimento (nominativo del professionista, dell’oggetto dell’incarico e del

relativo compenso) nell’apposita sezione del sito istituzionale, ai sensi dell’art. 15, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013;

si provvederà alle relative liquidazioni con successivi atti, secondo le modalità ed i tempi previsti all’Art. 4 dello
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schema di contratto Allegato A) del presente atto;

è stata accertata l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e

degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

si provvederà, con nota successiva, alla Comunicazione alla Sez. Regionale di Controllo della Corte dei Conti, ai sensi

dell’art. 1, comma 173, della Legge n. 266/2005;

è stata predisposta la check list di cui alla nota del Segretario Generale RC/2019/17448 del 05/06/2019, allegata al

presente provvedimento;

per la procedura in oggetto, non è stato acquisito il CIG, in quanto trattasi d’incarico di collaborazione ex articolo 7,

comma 6, del D.Lgs. n.165/2001;

Visti:

- la Legge n. 241/1990;

- il D.Lgs. n. 267/2000;

- il D.Lgs. n. 165/2001 e, in particolare, l’art. 7, comma 6;

- lo Statuto di Roma Capitale, approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 7.03.2013 e s.m.i.;

-il “Regolamento per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo”, approvato con Deliberazione n. 130/2009

della Giunta Capitolina;

-la D.D. Rep. QE/3325 del 02.11.2020 di approvazione dell’Avviso Pubblico;

-la D.D. Rep. QE/3637 del 12/11/2020 di nomina della Commissione Esaminatrice;

- la D.D. Rep. QE/3978 del 17/12/2020 di approvazione della graduatoria di merito;

- l’Ordinanza della Sindaca di Roma Capitale n. 141 del 2.07.2020 con la quale è stato prorogato al Dott. Giovanni

Serra l’incarico di Direttore ad interim del Dipartimento Politiche Sociali fino al 31.12.2020;

  

 
DETERMINA 

 

di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di conferire, per le motivazioni poste in premessa, all’Avvocato Gandino Andrea, dello Gandino Paire Studio di

Avvocati, con sede legale in Corso Duca Degli Abruzzi, 4, 10128 Torino – PEC

AndreaGandino@pec.ordineavvocatitorino.it, iscritto all’Albo degli Avvocati di Torino dall’11/12/2006, risultato al

primo posto in graduatoria, l’incarico professionale di esperto legale, mediante procedura selettiva comparativa, per la

verifica della corretta applicazione della normativa in materia di gare ed affidamenti di forniture, servizi e lavori e di tutti

gli incarichi individuali esterni da espletare nell’ambito del progetto ““FARE IN COMUNE” (prog-2927) – Finanziato

dal Programma FAMI “Fondo Asilo, Migrazione Integrazione” 2014-2020. CUP J89F20000250002;

di approvare lo schema di contratto Allegato A), quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di stabilire in Euro 15.000,00 (diecimila/00) il compenso complessivo a titolo di corrispettivo per lo svolgimento
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dell’incarico, comprensivo di Iva, Cassa Avvocati in ragione del 4% ed ogni altro onere, nonché di tutte le spese

necessarie allo svolgimento dell’incarico, da corrispondere secondo le modalità previste nel contratto, parte integrante e

sostanziale del presente provvedimento;

di stabilire che il pagamento avverrà, previa presentazione di regolari fatture a favore dell’Avvocato Gandino Andrea,

dello Gandino Paire Studio di Avvocati con liquidazione sul conto corrente ad esso intestato e con l’utilizzo della

relativa partita IVA;

per l’annualità 2020, di ridurre per l’intero ammontare (Euro 789,47) l’impegno n. 24838/2020 e, contestualmente, di

impegnare la somma di Euro 789,47 sul capitolo/articolo 1303092/20379, CDR "0AB", matrice CO.AN 0AB4046, a

favore del codice creditore 1154117, intestato a Gandino Paire Studio di Avvocati, codice fiscale e partita IVA

11271800010, con sede in Torino, Corso degli Abruzzi 4, Cap 10100;

per l’annualità 2021, di subimpegnare la somma di Euro 9.473,64 (impegno n. 3110/2021) a favore del codice creditore

1154117, intestato a Gandino Paire Studio di Avvocati, codice fiscale e partita IVA 11271800010, con sede in Torino,

Corso degli Abruzzi 4, Cap 10100;

per l’annualità 2022, di ridurre per l’intero ammontare (Euro 4.736,89) l’impegno n. 718/2022 e, contestualmente, di

impegnare, a favore del codice creditore 1154117, intestato a Gandino Paire Studio di Avvocati, codice fiscale e partita

IVA 11271800010, con sede in Torino, Corso degli Abruzzi 4, Cap 10100, la somma di Euro 3.157,84 sul

capitolo/articolo 1303092/20379, CDR "0AB", matrice CO.AN 0AB4046; 

di dare atto che la spesa relativa al conferimento dell’incarico in oggetto, pari a complessivi Euro 15.000,00, grava sul

Bilancio 2020, 2021 e 2022, come di seguito specificato:

2020: cap./art. 1303092/20379, CDR "0AB”, pari ad Euro 789,47, codice creditore 1154117, intestato a Gandino

Paire Studio di Avvocati, codice fiscale e partita IVA 11271800010, con sede in Torino, Corso degli Abruzzi 4, Cap

10100;

2021: cap./art. 1303092/20379, CDR "0AB”, pari ad Euro 9.473,64, codice creditore 1154117, intestato a Gandino

Paire Studio di Avvocati, codice fiscale e partita IVA 11271800010, con sede in Torino, Corso degli Abruzzi 4, Cap

10100;

2022: cap./art. 1303092/20379, CDR "0AB”, pari ad Euro 4.736,89, codice creditore 1154117, intestato a Gandino

Paire Studio di Avvocati, codice fiscale e partita IVA 11271800010, con sede in Torino, Corso degli Abruzzi 4, Cap

10100;

 

di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del

D.Lgs. n. 267/2000;

di dare atto dell’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6

bis della L. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

di dare atto che è stata allegata la check list di cui alla nota del Segretario Generale RC/2019/17448 del 05/06/2019;

di provvedere, con nota successiva, alla Comunicazione alla Sez. Regionale di Controllo della Corte dei Conti, ai sensi

dell’art. 1, comma 173, della Legge n. 266/2005;

di dare atto che la funzione di Responsabile del Procedimento viene esercitata il dott. Giovanni Serra;

di dare pubblicità al presente provvedimento tramite pubblicazione nell’apposita sezione del sito istituzionale ai sensi

dell’art. 15, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013.

 

Movimenti contabili:
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Tipo Movimento Esercizio Capitolo Articolo Piano Finanziario Missione Programma Soggetto Importo

 

 Varia
Impegno in
Diminuzione

2020

1303063    / 379   PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 0AB - SERVIZI
AGLI IMMIGRATI Impegno: 2020 / 24838  Avviso pubblico 1 incarico

professionale di esperto legale, mediante procedura selettiva comparativa,
progetto “Fare In Comune” (prog-2927) – programma FAMI “Fondo asilo,
migrazione integrazione” 2014-2020. CUP J89F20000250002.

1.03.02.11.999
12
04

CREDITORI
DIVERSI
PER
IMPEGNI
FRAZIONATI

789,47

 CIG INCARICHI_COLLABORAZIONE

 CUP J89F20000250002

 

 

 

 

 Nuovo
impegno

2020
1303092    / 20379   PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 0RB - SERVIZI
DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP - E20101010010MDP
0RB - RM

1.03.02.11.999
12
02

GANDINO
PAIRE
STUDIO DI
AVVOCATI

789,47

 CIG INCARICHI_COLLABORAZIONE

 CUP J89F20000250002

 

 

 

 

 Sub
impegno
Spesa

2021

1303063    / 20379   PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 0AB - SERVIZI
AGLI IMMIGRATI - E2010101001FAMI 0AB - RM Impegno: 2021 / 3110  Avviso

pubblico 1 incarico professionale di esperto legale, mediante procedura selettiva
comparativa, progetto “Fare In Comune” (prog-2927) – programma FAMI “Fondo
asilo, migrazione integrazione” 2014-2020. CUP J89F20000250002.

1.03.02.11.999
12
04

GANDINO
PAIRE
STUDIO DI
AVVOCATI

9.473,64

 CIG INCARICHI_COLLABORAZIONE

 CUP J89F20000250002

 

 

 

 

 Varia
Impegno in
Diminuzione

2022

1303063    / 10379   PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 0AB -
SERVIZI AGLI IMMIGRATI - E20101010017PNA 0AB Impegno: 2022 / 718 

Avviso pubblico 1 incarico professionale di esperto legale, mediante
procedura selettiva comparativa, progetto “Fare In Comune” (prog-2927) –
programma FAMI “Fondo asilo, migrazione integrazione” 2014-2020. CUP
J89F20000250002.

1.03.02.11.999
12
04

CREDITORI
DIVERSI
PER
IMPEGNI
FRAZIONATI

4.736,89

 CIG INCARICHI_COLLABORAZIONE

 CUP J89F20000250002
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 Nuovo
impegno

2022
1303092    / 20379   PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 0RB -
SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP -
E20101010010MDP 0RB - RM

1.03.02.11.999
12
02

GANDINO
PAIRE
STUDIO DI
AVVOCATI

4.736,89

 CIG INCARICHI_COLLABORAZIONE

 CUP J89F20000250002

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 

Si evidenzia quanto segue:

- Dove è riportata la cifra da impegnare in lettere leggasi: quindicimila/00 anziché diecimila/00

- All’ottavo capoverso del dispositivo finanziario alla cifra di € 3157,84 erroneamente riportata leggasi: € 4.736,89

Impegni registrati:

N.30040/2020

Subimp. N.3110/1/2021

N.876/2022 

 

 

IL DIRETTORE

 

 GIOVANNI SERRA  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

QE20200076310_MOD_ROMA_CAPITALE.pdf 

Determina_79415_16_12_2020_LD000001_compressed.pdf 

QE20190040983_Check_list_Incarichi_consulenze.pdf 

Schema_di_contratto_per_incarico_di_esperto_legale_progetto_FARE_IN_COMUNEdoc.pdf 
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