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Prot. (v. timbratura in alto)                                                       Trieste, (v. timbratura in alto) 

 

 
OGGETTO: Determina di affidamento e nomina consulente tecnico di parte (CTP) del Ministero 

dell’Istruzione nella causa pendente dinanzi al Tribunale di Trieste, sezione civile,  R.G. 2482/2019. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO l’articolo 97 della Costituzione italiana; 

 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. 
ii.; 
 
VISTO l’art. 4 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, così come modificato dal d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, a 
mente del quale “L’affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, dei 
contratti attivi, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, 

avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, 
proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica”; 
 
VISTO in ogni caso l’art. 36, comma 2°, lett. a) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, così come disciplinato, 
in via transitoria, dall’art. 51, comma 1, lettera a), punto 2.1, dal D. L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito 
in legge 29 luglio 2021, n.108, che prevede la possibilità per le stazioni appaltanti di avvalersi 
dell’affidamento diretto per contratti aventi ad oggetto forniture di beni e servizi d’importo inferiore a 

Euro 139.000,00; 
 

VISTO in ogni caso l’art. 32, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., il quale prevede che, 
prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità 
ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e che nella procedura di cui 

all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto 
tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto 
dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei 
requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti; 
 
CONSIDERATO che nel caso di specie l’offerta è stimata nella misura di Euro 3000,00 ed è pertanto 
inferiore al limite di cui all’art. 36, comma 2°, lett. a) del medesimo d.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 
TENUTO CONTO delle Linee guida n. 12 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione concernenti 
“L’Affidamento servizi legali” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 907 del 24 ottobre 
2018; 
TENUTO CONTO della Relazione AIR relativa alle Linee guida n. 12 dell’Autorità Nazionale 

Anticorruzione; 
 

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33; 
 
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165; 
 
VISTO il Codice di procedura civile; 
 

VISTO il D.P.C.M. 30 settembre 2020, n. 166, recante il vigente regolamento concernente 
l’organizzazione del Ministero dell’Istruzione, il quale, pur avendo abrogato e sostituito il D.P.C.M. 21 
ottobre 2019, n. 140, all’art. 7, c. 7, lett. f), ha confermato quanto precedentemente previsto dall’art. 
8, c. 7, lett. f), del D.P.C.M. 140/2019, ossia che «l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia, 

di cui è titolare un dirigente di livello generale, si articola in n. 6 uffici dirigenziali non generali, di cui n. 
1 ufficio per la trattazione degli affari riguardanti l'istruzione in lingua slovena ai sensi dell'articolo 13 
della legge 23 febbraio 2001, n. 38, e in n. 7 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle 
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funzioni tecnico ispettive»; 

 
CONSIDERATO che anche dopo l’entrata in vigore del DPCM n. 166/2020 l’organizzazione dell’USR FVG 
rimane definita con il Decreto Ministeriale n. 913 del 18 dicembre 2014, e pertanto gli Uffici dirigenziali 
non generali costituiscono strutture della Stazione appaltante individuata nell’USR, che agiscono in nome 
e per conto della medesima Stazione appaltante; 
 

CONSIDERATO che nella causa avanti al Tribunale civile di Trieste, nell’udienza del 28 ottobre 2021, è 
stato conferito un incarico di CTU e che la locale Avvocatura distrettuale dello Stato, nel trasmettere il 
provvedimento del Giudice Istruttore con nota acquisita al protocollo di quest’Ufficio con n. AOODRFVG 

12259 del 5 novembre u.s., ha ravvisato l’opportunità che l’Amministrazione si faccia assistere da un 
proprio consulente di parte, provvedendo al riguardo entro la data del 9.11.2021; 
 
VISTO il proprio Avviso, prot. n. AOODRFVG 12294 del 08/11/2021, pubblicato sul sito web dell’USR 

FVG, per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, così come 
disciplinato, in via transitoria, dall’art. 51, comma 1, lettera a), punto 2.1, dal D. L. 31 maggio 2021, n. 
77 convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108, di un incarico di consulente tecnico di parte (CTP) da 
intendersi qui integralmente richiamato; 
 
DATO ATTO che in risposta all’Avviso di cui sopra è pervenuta via pec, nei termini stabiliti, un’unica 

manifestazione di interesse; 
 
VISTA la pec assunta al protocollo AOODRFVG 12311 del 09/112021 recante la manifestazione di 
interesse, integrata da offerta economica, presentata dalla psicologa dott.ssa Nicoletta 
Franchi, con la quale la suddetta professionista si è resa disponibile ad assumere l’incarico quale 
consulente tecnico di parte nel giudizio sopra indicato; 

 

VISTO il curriculum vitae presentato unitamente alla manifestazione di interesse e all’offerta economica, 
dal quale si accertano le competenze richieste per lo svolgimento dell’incarico, in considerazione dei 
titoli di studio e specializzazione posseduti, delle specifiche esperienze professionali maturate e degli 
incarichi ricoperti;  
 
CONSIDERATO che la professionista si è dichiarata disponibile ad eseguire l’incarico formulando un 
preventivo di costo pari ad Euro 500,00; 

 
CONSIDERATO che l’impegno di spesa deve essere determinato in Euro 500,00, oltre Cassa Previdenza 
ed Iva al 22% e deve essere imputato al cap. 2133 “Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori. 
Rimborso delle spese di patrocinio legale” A.F. 2021; 
 
RITENUTO pertanto di poter procedere, per le motivazioni esposte, ad un affidamento diretto, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 50/2016, così come disciplinato, in via transitoria, dall’art. 
1, comma 2, lettera a), dal D. L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120 
e dall’art. 51, comma 1, lettera a), punto 2.1, dal D. L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito in legge 29 

luglio 2021, n. 108, dell’incarico di consulente tecnico di parte (CTP) alla dottoressa Nicoletta Franchi; 
 
DATO ATTO che il R.U.P. è individuato nella persona della dott.ssa Erica Blarasin, e che il codice 
identificativo di gara CIG è il seguente Z0533CF01F; 

 
DETERMINA 

 
1. di affidare alla dott.ssa Nicoletta Franchi l’incarico di consulente tecnico di parte nel giudizio dinanzi 
Tribunale di Trieste sezione civile R.G. 2482/2019, per un importo di Euro 500,00 oltre Cassa Previdenza 
ed Iva al 22%, come da preventivo di data 08 novembre 2021 assunto al protocollo AOODRFVG                                        
AOODRFVG 12311 del 09/112021. 

2. Di dare atto che il R.U.P., individuato nella persona della dott.ssa Erica Blarasin, ha provveduto ad 
acquisire il seguente codice identificativo gara CIG Z0533CF01F. 
3. Di dare atto che l’impegno di spesa è pari ad Euro 500,00 oltre Cassa Previdenza ed Iva al 22% e 
deve essere imputato al cap. 2133 “Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori. Rimborso delle  
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spese di patrocinio legale.” A.F. 2021; il pagamento avrà luogo a seguito dell’avvenuto espletamento 
dell’incarico e ricezione di fattura elettronica. 

4. Di trasmettere copia del presente provvedimento alla dott.ssa Nicoletta Franchi e all’Avvocatura 
Distrettuale dello Stato per i successivi incombenti. 
5. Di ritenere la presente deliberazione immediatamente esecutiva e di disporne la pubblicazione, ai 
sensi e per gli effetti delle disposizioni del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, sul sito internet istituzionale, 
nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

Daniela Beltrame 

mailto:direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it
mailto:drfr@postacert.istruzione.it
http://www.usrfvg.gov.it/

		2021-11-09T10:02:38+0000
	BELTRAME DANIELA


		2021-11-09T11:10:15+0100
	protocollo




