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SOGESID-C-0000834 14/04/2022 

DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 32, COMMA 2, DEL DLGS. 50/2016 

 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA IN MATERIA FALLIMENTARE 

NELL’AMBITO DELLA COMMESSA CAM404. 

SMART CIG: Y0B3607B82 

PREMESSO CHE 

la Sogesid S.p.A. rientra nella definizione di “organismo di diritto pubblico” di cui all’art. 3 del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i. e, pertanto, per l’acquisizione di lavori, beni e/o servizi, è tenuta all’osservanza delle 

disposizioni contenute nel predetto Codice. 

CONSIDERATO CHE 

- con nota prot. n. C-0000715 del 4/04/2022, il Project Manager della commessa CAM404 “Messa 

in sicurezza d’emergenza dell’area di discarica Novambiente” ha rappresentato la necessità di 

avvalersi di un supporto specialistico in materia fallimentare nell’ambito, in particolare, della 

gestione del contratto di affidamento sottoscritto nel mese di aprile 2018 con la Treerre Srl; 

- la società Treerre s.r.l. è ora in concordato preventivo avendo avviato istanza ai sensi dell’art. 161 

Legge Fallimentare presso la Sezione Fallimentare del Tribunale Ordinario di Roma; 

- con determina prot. n. C-0000748 del 7/04/2022, la sottoscritta è stata nominata Responsabile del 

Procedimento; 

- nel rispetto del principio di rotazione, la sottoscritta ha individuato, fra i professionisti iscritti 

all’Albo fornitori della Sogesid, categoria 1S-04.02 diritto civile con acquisite competenze nel 

settore del diritto fallimentare e delle procedure concorsuali, l’Avv. Annamaria Petricca, già 

Curatore fallimentare, Liquidatore giudiziale, Commissario giudiziale, Componente 

dell’Organismo di composizione della crisi, Custode giudiziario, professionista delegato alle 

vendite immobiliari e mobiliari, nonché esperto in assistenza stragiudiziale a società di capitali, 

quale professionista cui inviare richiesta di preventivo per l’affidamento del servizio di seguito 

sinteticamente riportato: 

“Attività stragiudiziale in materia processuale concorsuale, concernente i contratti ripassati con 

la Società TREERRE S.r.l. Il supporto specialistico comprende, in particolare, le seguenti 

attività: 

- redazione di un parere pro-veritate in materia processuale concorsuale concernente i 

rapporti contrattuali tra la Sogesid e la Società TREERRE S.r.l., ora in concordato 

preventivo; 

- consulenza e assistenza alla Sogesid per l’erogazione dei pagamenti in virtù del contratto 

d’appalto sottoscritto ad aprile 2018 tra la Sogesid S.p.A. e la TREERRE S.r.l., ora in 

concordato preventivo; 

- consulenza e assistenza alla Sogesid S.p.A. concernenti i crediti della medesima, derivanti 

dai contratti d’appalto sottoscritti con la TRERRE S.r.l., ora in concordato preventivo; 

- attività interlocutoria con la Sezione Fallimentare del Tribunale di Roma; 

- consulenza e assistenza alla Sogesid S.p.A. per l’esatto adempimento dei menzionati 

contratti di appalto in coordinamento tra la normativa concernente gli appalti pubblici e 

la normativa relativa allo svolgimento delle procedure concorsuali. 

Il termine delle attività oggetto dell’affidamento è fissato dal decreto di omologazione o di 

inammissibilità pronunciati dal Tribunale, ivi comprese le attività e gli adempimenti da parte di 

Sogesid S.p.A. conseguenti a ciascuna pronuncia.” 
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- in data 11/04/2022, con nota acquisita al prot. n. E-0003039, l’avv. Petricca si è dichiarata 

disponibile ad offrire il supporto specialistico, per un importo complessivo di € 20.822,13, al lordo 

della ritenuta d’acconto, oltre IVA e c.p.a., come per legge, dichiarando che “il ribasso ivi applicato 

è del 40% e che il corrispettivo offerto tiene conto di tutte le spese necessarie al corretto 

espletamento dell’incarico e che perciò null’altro potrà essere richiesto alla Sogesid S.p.A., a 

nessun titolo, per la perfetta esecuzione del servizio in oggetto”; 

- il corrispettivo offerto è stato calcolato ex artt. 1, 2, 3, 18 e 22, DM 55/2014 (DM 37/2018) – Tab. 

25: “Prestazioni di assistenza stragiudiziale” – applicato ratione temporis, ai valori massimi dello 

scaglione superiore da € 260.000,01 ad € 520.000,00 con le maggiorazioni previste ex lege per lo 

scaglione da € 4.000.000,01 ad € 8.000.000,00; 

- con nota prot. n. C-0000814 del 14/04//2022, stato acquisito il nulla osta per l’imputazione della 

spesa nel budget spese legali; 

- quanto sopra rappresentato è stato comunicato con il “verbale di individuazione del professionista 

da incaricare” prot. C-0000819 del 14/04/2022. 

VISTO 

- la legge 11 settembre 2020 n. 120 “Procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici 

durante il periodo emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia”; 

- l’art. 3, comma 1, della medesima legge ai sensi del quale “Gli affidamenti diretti possono essere 

realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti 

nell’articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016. (…)”; 

- il decreto legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito dalla legge n. 108/2021, in particolare l’art. 51 

(Modifiche al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76) ai sensi del quale: “1. Al decreto-legge 16 luglio 

2020 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate 

le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1: (…) 2) al comma 2: 2.1. la lettera a) è sostituita dalla 

seguente: "a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e 

forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo 

inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche 

senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui 

all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;" 

(…); 

- la Procedura Operativa Aziendale PO 07; 

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, CONSIDERATO E VISTO  

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

DETERMINA 

in ragione della motivazione di seguito riportata, di procedere all’affidamento diretto del servizio di 

che trattasi, individuando i sotto indicati elementi essenziali del contratto: 

- Oggetto del servizio: Affidamento del servizio di assistenza specialistica in materia 

fallimentare nell’ambito della Commessa CAM404 

- Procedura: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett a) del d.lgs. 50/2016 e 

s.m.i. 

- Affidatario: Avv. Annamaria Petricca, nata a Sora (FR), il 10 febbraio 1978, C.F. 

PTRNMR78B50I838C, con Studio in Via Aldo Moro, 87 - 03100 Frosinone (FR), P.IVA: 

02510300607 - avv.annamaria.petricca@interfreepec.it 

- Costo del servizio: € 20.822,13, al lordo della ritenuta d’acconto, oltre IVA e c.p.a., come per 

legge.  
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- Motivazione: la sottoscritta RUP ritiene di poter affidare il servizio all’avv. Annamaria 

Petricca in considerazione delle esperienze e competenze professionali innanzi rappresentate 

che rispondono, allo stato, al fabbisogno attuale della Sogesid 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

ATTESTA 

- di aver acquisito da parte del professionista la dichiarazione sostitutiva ai sensi e per gli effetti 

degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 sul possesso dei requisiti di partecipazione di cui all’art. 

4 della lettera d’invito e il Patto di Integrità con la Sogesid SpA, firmati digitalmente; 

- che procederà agli adempimenti necessari al perfezionamento dell’affidamento, ivi inclusa la 

comprova dei requisiti dichiarati dal professionista secondo quanto previsto dalle linee guida 

ANAC di attuazione del Dlgs 50/2016 e s.m.i. e dalle procedure aziendali per la stipula del 

contratto. 

Dott.ssa Rossella Caporale 

 

 

 

 

Visto del Coordinatore Gare e Appalti di 

attestazione di conformità della 

procedura alla normativa vigente 

 

Presa d’atto dell’affidamento e 

autorizzazione alla spesa per gli importi 

sopra indicati da parte del Procuratore 

Speciale (Giusta procura del 6/04/2022 n. 10810 Serie 

1T)  

Avv. Pietro Caruana  Dott. Massimo Anitori 

 

 




