CITTA’ DI QUARRATA - PROVINCIA DI PISTOIA
Servizio Affari Generali e Attività Negoziali
**************
VERBALE DI GARA
******** ******
INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL
SERVIZIO DI RAPPRESENTANZA LEGALE PER LA DIFESA IN GIUDIZIO
PROMOSSO DI FRONTE AL GIUDICE DI PACE DI PISTOIA DAL SIG. M.G.
(GARA 2/2020).
L’anno duemilaventi (2020), il giorno ventidue (22) del mese di gennaio (01), alle
ore 11,00 nella residenza municipale in Via Vittorio Veneto n. 2 a Quarrata (PT).
PREMESSO
1. che con lettera di invito prot. n. 1965 in data 15/01/2020 veniva richiesto pre
ventivo per l'affidamento del servizio di rappresentanza legale per la difesa in
giudizio promosso di fronte al Giudice di Pace di Pistoia (Gara n. 2/2020) dal
sig. Gino Menchi agli Studi Legali/Professionisti iscritti nell’apposito elenco di
questa Amministrazione Comunale approvato con determinazione n. 963/2016
e successivi aggiornamenti, come segue:
- Cristina Calamandrei (foro di Firenze)
- Vincenzina Maio (foro di Salerno)
- Cristiano Bosin (foro di Roma)
- Luciano Barbuto (foro di Bologna)
- Veronica Barzanti (foro di Firenze)
- Fabrizio Cossu (foro di Firenze)
- Valentina Buschini (foro di Bologna)
- Piero Emilio Zaccagnini (foro di Prato)
2. che le modalità e le condizioni del servizio erano stabilite nella lettera di invito
inviata tramite la piattaforma START;
3. che entro la scadenza sono pervenuti i seguenti preventivi:
ID

Nominativi

1

Luciano Barbuto (foro di Bologna)

2

Veronica Barzanti (foro di Firenze)
QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO

Le operazioni di gara vengono svolte dalla dott.ssa Danila Bandaccari, nella sua
qualità di Responsabile Unico del Procedimento.
Il RUP, presa visione dell’elenco dei partecipanti, dichiara che non sussistono cause
di incompatibilità o motivi di astensione ai sensi della normativa vigente.
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Procede quindi all’esame ed al controllo dei preventivi presentati, leggendo le offer
te presentate come segue:
Importo
Nome

(al lordo di tutti gli oneri, IVA
esclusa)

Luciano Barbuto (foro di Bologna)

€ 399,00

Veronica Barzanti (foro di Firenze)

€ 1.300,00

Considerato che la procedura si è svolta in piena regolarità, premesso quanto so
pra, il RUP
INDIVIDUA
quale preventivo migliore per l'affidamento del servizio di rappresentanza legale per
la difesa in giudizio promosso di fronte al Giudice di Pace di Pistoia (Gara n.
2/2020) dal sig. Gino Menchi - l’avvocato Luciano Barbuto, con studio in Bologna,
via Garofalo n. 6, partita IVA 02907371203 per l’importo complessivo di Euro
399,00 compreso CPA e altri oneri, con la sola esclusione dell’IVA.
Il RUP dà atto che l’aggiudicazione definitiva verrà disposta con apposito atto giun
tale e successiva propria determinazione di impegno di spesa ed affidamento incari
co.
Termine seduta pubblica:ore 11,10
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale, che, letto e controfirmato, viene
sottoscritto.
F.to il RUP dott.ssa Danila Bandaccari
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