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IL DIRETTORE
VISTA la L.R.T. n. 40/2005 “Disciplina del servizio sanitario regionale” e s.m.i., che agli artt. 71 e
seguenti istituisce le Società della Salute quali enti per l’integrazione delle attività sanitarie, sociosanitarie territoriali e socio-assistenziali;
DATO ATTO che nella seduta assembleare di questa S.d.S. del giorno 23.12.2009, alla presenza dei
rappresentanti degli Enti aderenti al Consorzio, il notaio incaricato ha proceduto con atto pubblico al
rogito della modifica della Convenzione costitutiva (registrata con rogito notarile il 23.12.2009 – reg. n.
12037 del 30.12.2009) e dello Statuto di questo Consorzio successivamente alla visione degli atti già
approvati da tutti i Consigli comunali e dal Direttore Generale dell’Azienda USL 10 di Firenze;
CONSIDERATO che con la deliberazione dell’Assemblea n. 26 del 29.12.2014 il Consorzio ha
manifestato la volontà di continuare la gestione unitaria dell’intero complesso di funzioni sociali e
socio-sanitarie affidatele dai soci ai sensi della Convenzione sopra citata trasmettendo, con
deliberazione dell’Assemblea n. 3 del 30.03.2015, tutta la documentazione che attesta l’esistenza dei
requisiti previsti dall’art. 71 novies decies della LRT n. 40/2005 e smi;
VISTO il Regolamento di organizzazione di questa S.d.S. che prevede che la Struttura/Ufficio
proponente sia anche il responsabile del procedimento istruttorio ai sensi della L. n 241/1990 e smi e
che lo stesso sottoscriva gli atti del Direttore in caso sua assenza o impedimento;
VISTI i seguenti atti di questa S.d.S.:
 la deliberazione dell'Assemblea n. 16 del 24/10/2018, con la quale questa SdS ha
approvato l'Accordo di collaborazione per lo sviluppo del sistema territoriale di interventi e
servizi per la cura e il sostegno alle vittime de “Il Forteto” fra questa Società della Salute, la
Regione Toscana e l'Unione Montana dei Comuni del Mugello della durata di tre anni;
 L'Accordo di collaborazione cui sopra, stipulato tra le parti in data 29/10/2018 e al
repertorio SdS con il n° 90/2018;
 il Provvedimento del Direttore n. 58 del 22.06.2020, con cui è stato affidato all’Avv.
Francesco Bevacqua il servizio avente ad oggetto il supporto giuridico-legale nell’ambito del
progetto “Ancora Oltre”, di cui sopra;
RITENUTO opportuno, alla luce della complessità e specificità del progetto suddetto e delle
situazioni trattate, nonché alla luce dell’importante supporto fornito dall’Avv. Francesco Bevacqua
nel corso dell’incarico già affidatogli ed in occasione di alcune criticità manifestatesi in relazione al
Progetto, mantenere un servizio di supporto legale in favore della SdS nell’ambito della propria attività
istituzionale svolta nel Progetto suddetto;
VISTO l’art. 17 comma 1 lett. d) d.lgs 50/2016, che esclude dall’applicazione delle procedure di cui
allo stesso d.lgs 50/2016 determinate tipologie di contratti, tra cui i servizi legali elencati alla lett. d)
suindicata;
CONSIDERATO:
- che il servizio di supporto in questione rientra nella tipologia di servizi legali di cui all’art. 17 comma
1 lett. d) n. 2) d.lgs 50/2016 - “consulenza legale fornita (…) qualora vi sia un indizio concreto e una
Pag. 2 di 4

Documento firmato digitalmente

REGIONE TOSCANA
Società della Salute del Mugello
C.F. e P. IVA 05517830484
Via Palmiro Togliatti, 29 - 50032 BORGO SAN LORENZO (FI)

probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto di procedimento (...)”,
nonché dei servizi legali di cui al n. 5) “servizi legali connessi (…) all’esercizio di pubblici poteri”;
- che anche nell’ambito dei c.d. “contratti esclusi” l’Amministrazione è comunque tenuta al rispetto
dei principi di cui all’art. 4 del Codice degli Appalti Pubblici e, segnatamente, dei principi di
“economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità
(...)”;
CONSIDERATO inoltre:
 il Curriculum dell'Avvocato Francesco Bevacqua e le sue competenze nel patrocinio di Enti
Pubblici ed in primis della parte civile Regione Toscana nel processo “Il Forteto”;
 l’importante lavoro già svolto nella precedente annualità nell’ambito del medesimo incarico,
che, per sua maggiore efficacia, appare opportuno far proseguire, per quanto possibile, senza
soluzione di continuità;
 le sempre più ricorrenti richieste pervenute da alcuni attori del Progetto relativamente a talune
lamentate criticità;
VISTO il preventivo di spesa ricevuto in data 06.08.2021 prot n. 2555/2021 per il proseguimento del servizio
di supporto legale s u d d e t t o , per €. 6.000,00 di onorari, oltre oneri di legge, che la SdS ha già accettato
per le vie brevi, ritenuto congruo per il servizio offerto, che è inoltre immediatamente disponibile;
RITENUTO conseguentemente di rinnovare l’affidamento del servizio di supporto legale, da realizzarsi
in favore della SdS nell’ambito della propria attività istituzionale svolta nel Progetto Ancora Oltre sopra
indicato, all’Avv. Francesco Bevacqua con studio in Via Venezia n. 10 – 50121 Firenze P.IVA 04551590484,
per un importo complessivo di €. 8.754,72 (comprensivo di spese generali al 15% su onorari, CPA al 4% su
onorari e spese generali, oltre IVA al 22% sul totale), al quale l’SdS applicherà la ritenuta di acconto al 20%,
per un netto a pagare al professionista di € 7.374,72 - CIG ZDF32BBBC9;
DATO ATTO che non sono stati segnalati dai responsabili del presente atto conflitti di interessi ai
sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 come modificato dalla L. 190/2012.
VISTO che con decreto del Presidente della SdS Mugello n. 1/2021 è stato nominato lo scrivente in
qualità di Direttore;
DISPONE
per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati:
1. DI RINNOVARE L’AFFIDAMENTO all’Avv. Francesco Bevacqua, con studio in Via Venezia
n. 10 – 50121 Firenze P.IVA 04551590484, del servizio di supporto legale, da realizzarsi in favore
della SdS nell’ambito della propria attività istituzionale svolta nel Progetto “Ancora Oltre”, sopra
indicato, per un importo complessivo di €. 8.754,72 (comprensivo di spese generali al 15% su
onorari, CPA al 4% su onorari e spese generali, oltre IVA al 22% sul totale), al quale l’SdS
applicherà la ritenuta di acconto al 20%, per un netto a pagare al professionista di € 7.374,72 - CIG
ZDF32BBBC9 ;
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2. DI DARE ATTO che il costo complessivo del servizio di cui al punto 1) sarà imputato sul
conto economico 3B0903 e trova la necessaria copertura nel Bilancio di previsione 2021 - “oneri
legali” e “altri oneri” - approvato con deliberazione dell’Assemblea n. 23 del 30.12.2020,
dove è prevista adeguata disponibilità e la relativa copertura;
3. DI PUBBLICARE il presente atto per quindici giorni consecutivi sull'albo pretorio on line;
4. DI TRASMETTERE il presente atto agli Enti aderenti, al Collegio Sindacale e all’Avv.
Francesco Bevacqua.

F.to IL DIRETTORE
(Michele Mezzacappa)
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