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DISCIPLINARE D’INCARICO - CIG (Z6D2714264) 

Con la presente convenzione, da valersi ad ogni 

effetto di legge, l’anno duemiladiciannove 

(2019), il mese di Febbraio, il giorno 08 

(Otto), a Fano (PU) 

TRA 

L’A.S.E.T.  S.P.A.  AZIENDA SERVIZI SUL 

TERRITORIO, con sede in Fano, Via E. Mattei, 17 

iscritta al registro delle imprese di Pesaro, 

rappresentata dal Presidente e Legale 

Rappresentante Avv. Paolo Reginelli nato a Fano 

(PU), il 24/01/1963 - CF: RGNPLA63A24D488S, che 

interviene nella sottoscrizione del presente 

disciplinare di incarico munito di ogni potere 

atto e valido ad impegnare validamente la società, 

domiciliato per la carica presso la sede aziendale 

E 

L’AVV. Marco Storti nato a Sant’Angelo in Vado 

(PU) il 25 maggio 1964. CF STRMRC64E25I287M – 

P.IVA 02410540419 con studio in via Piano Santa 
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Lucia 2 – Urbino (PU), iscritto dal 21/09/1992  

all’Albo dell’Ordine degli Avvocati di Urbino; 

Premesso 

- che ASET S.p.A. necessita di un incarico di 

consulenza legale per l’espletamento delle 

attività di assistenza e patrocinio a seguito di 

notifica e deposito del ricorso in Cassazione, in 

materia di contenzioso del lavoro, da parte del 

dipendente Marco Fatica (impugnazione della 

sentenza n° 282/2018 della Corte di Appello di 

Ancona Sez. Lavoro, pubblicata il 26.07.2018); 

- che ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n° 50/2016 

e s.m.i., rubricato “Esclusioni specifiche per 

contratti di appalto e concessione di servizi” 

l'affidamento dei servizi legali va effettuato nel 

rispetto dei principi dell'ordinamento 

comunitario, imponendo la definizione di una 

procedura che consenta il rispetto dei principi di 

economicità, efficacia, imparzialità, parità di 

trattamento, trasparenza, proporzionalità e 

pubblicità; 

- che alla luce del nuovo codice e richiamato 

l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs 18/04/2016 n. 

50 (Nuovo codice dei contratti pubblici), le 
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Stazioni appaltanti procedono all’affidamento di 

lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 

€ 40.000,00 mediante affidamento diretto 

adeguatamente motivato; 

- che la Presidenza, in deroga alla istituzione 

degli elenchi di legali qualificati, avvenuto in 

data 10.10.2018 con Determinazione dirigenziale n° 

5 prot. n° 12914/18, ritiene opportuno affidare 

direttamente l’incarico al Legale già designato 

dall’Azienda per le precedenti fasi di giudizio, 

nonché in possesso dei requisiti professionali 

specifici e pertanto già a conoscenza del 

contenzioso in itinere; 

- che a seguito della valutazione della proposta 

economica pervenuta dall’avv. Storti, con e-mail 

del 06.02.2019, che viene ritenuta congrua. 

P.Q.S. 

si conviene e stipula quanto segue: 

1) L’Avv. Marco Storti si impegna a prestare, 

sulla base della documentazione ricevuta  

dall’ASET S.P.A. e per conto della stessa, 

l’attività di patrocinio legale sull’attività 

di cui in premessa, finalizzata alla difesa 
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dell’Azienda nella causa di lavoro con il 

sig. Marco Fatica; 

2) La presente convenzione avrà la durata 

necessaria all’espletamento del ricorso de 

quo e non è soggetta a proroghe o rinnovi. La 

stessa potrà essere risolta di diritto in 

ogni momento, tramite recesso di una delle 

parti da comunicarsi mediante raccomandata 

a/r. 

3) L’incarico viene regolato dagli artt. 2230 e 

seguenti del Codice civile. Il Professionista 

dovrà svolgere la propria attività in piena 

autonomia organizzativa e senza alcun vincolo 

di subordinazione né di orario nei confronti 

del Committente. Il Committente dovrà 

collaborare fattivamente con il 

Professionista fornendogli tutte le notizie, 

le informazioni e i documenti necessari per 

la completa realizzazione dell’incarico 

affidato. 

4) Il Professionista garantisce l’assoluta 

segretezza dei dati forniti dalla Società e 

si impegna a presentare, su richiesta del 
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Committente, relazione periodica sullo stato 

delle pratiche. 

5) L’Avv. Marco Storti viene esplicitamente 

esonerato dalla società ASET S.p.A. da ogni 

responsabilità in caso di inesattezza o 

incompletezza o non veridicità dei dati e dei 

documenti consegnati. 

6) Per lo svolgimento delle prestazioni relative 

all’art.1 della presente convenzione si 

conviene un pagamento omnicomprensivo di €. 

8.383,50 (Euroottomilatrecentoottantatre/50), 

oltre Iva e c.p.a. 

7) Le competenze professionali maturate ai sensi 

del punto 6) della presente scrittura 

verranno liquidate a presentazione della 

relativa fattura. La liquidazione dei 

corrispettivi sarà effettuata alla fine delle 

attività. 

Fatto, letto e sottoscritto. 

Avv. Paolo Reginelli  (Firmato Digitalmente) 

Avv. Marco Storti     (Firmato   Digitalmente)
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