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Decreto di affidamento del servizio di esperto legale nell’ambito del progetto FARm (FAMI 2014-2020 – OS 2 
– ON 2 – lett. i-ter – 2019-2021 – n. 2968) – CUP: B38D19004710007 – CIG: ZBC3057073 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Verona emanato con Decreto Rettorale del 14 luglio 2017 n. 1176; 

VISTO il Titolo IV del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con Decreto Rettorale 

prot. 222728 del 09/08/2017; 

VISTA la legge n. 208 del 28.12.2015 e s.m.i.; 

VISTO il Codice degli Appalti Pubblici D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.; 

CONSIDERATA la circolare della Direttrice Generale prot. 135015 del 07.06.2016 sulle procedure per l’acquisizione di beni e 

servizi; 

CONSIDERATA l’approvazione con Decreto n. 91 del 17/07/2019 dell’Autorità Delegata FAMI, Ministero del Lavoro, della 

graduatoria finale dei progetti presentati a seguito dell’Avviso adottato con decreto prot. n. 0000001 del 03/01/2019, che ha 
ammesso a finanziamento il progetto presentato dall’Università degli studi di Verona FARm (FAMI 2014-2020 – OS 2 – ON 2 – 
lett. i-ter – 2019-2021 –n. 2968, CUP: B38D19004710007) dedicato alla prevenzione e al contrasto del lavoro irregolare e dello 
sfruttamento nel settore agricolo; 

CONSIDERATA la necessità di avvalersi di un esperto legale per le verifiche la correttezza delle procedure di affidamento 

espletate e dei relativi contratti stipulati nell’ambito del suddetto progetto FARm; 

VISTE le prescrizioni del Vademecum di attuazione dei progetti selezionati dall’Autorità Delegata del FAMI sulla base delle 

modalità di Awarding body (art. 7 del Reg. UE n. 1042/2014) o Executing body attuati in associazione con altre Autorità (art. 8 del 
Reg. UE n. 1042/2014) del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020; 

VISTO quanto previsto dal manuale delle regole di ammissibilità delle spese nell’ambito del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 

2014-2020; 

CONSIDERATO che questa Amministrazione non è assoggettata all’obbligo dell’utilizzo dello strumento del MePA, Mercato 

elettronico per la Pubblica Amministrazione attraverso il portale di CON.S.I.P. S.p.a.; 

PRESO ATTO che l’art. 4 del D.L. 126/2019, convertito dalla Legge 159 del 20/12/2019, stabilisce in relazione all'acquisto di beni 
e servizi funzionalmente destinati ad attività di ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione, la non applicabilità, alle 

Università statali, delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 449, 450 e 452, della legge 27.12.2006, n. 296, in materia di ricorso 
alle convenzioni-quadro e al mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni e di utilizzo della rete telematica; 

CONSIDERATO il Decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche, repertoriato con il n. 510/2021 (prot n. 43793 del 

26/01/2021), e le relative procedure di selezione per l’affidamento del servizio di esperto legale nell’ambito del progetto FARm 
(FAMI 2014-2020 – OS 2 – ON 2 – lett. i-ter – 2019-2021 – n. 2968) – CUP: B38D19004710007 – CIG: ZBC3057073; 

PRESO ATTO della valutazione delle offerte del RUP, Dott. Claudio Dal Pozzo, del 25 marzo 2021 e della relativa proposta di 

aggiudicazione; 

CONSIDERATE le risultanze delle verifiche di legge sull’affidatario individuato dal RUP e sotto le riserve di legge per quanto in 

attesa di acquisizione; 

 

 

DECRETA  

- di affidare l’appalto per lo svolgimento del servizio di esperto legale nell’ambito del progetto FARm (FAMI 2014-2020 – OS 2 
– ON 2 – lett. i-ter – 2019-2021 – n. 2968 – CUP: B38D19004710007) allo Studio Legale Avv. Daniela D’Antonio (C.F. 
DNTDNL72R62F839Y, P.IVA 02729370615); 

- di impegnare in favore del soggetto sopra indicato la somma complessiva di € 9.149,76 (euro 
novemilacentoquarantanove//76), comprensiva di IVA in considerazione dell’esigibilità della medesima. 

 

Il Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche  

(Prof. Stefano Troiano) 

Il presente documento è firmato digitalmente e                                          
registrato nel sistema di protocollo dell’Università di Verona, ai 

sensi degli articoli 23-bis e 23-ter e ss. del D. Lgs 82/2005 e s.m.i. 
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