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L’anno duemiladodici addì ventitrè del mese di gennaio alle ore 10.00 negli Uffici ove ha sede
legale l’Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari

IL DIRETTORE GENERALE
DR. CLAUDIO ZANON

Adotta la deliberazione di cui all’oggetto

OGGETTO: Contratto di prestazione d’opera intellettuale, ex art. 2229 e ss. Codice Civile, Studio Legale Angeletti Cresta & Associati – nella persona dell’Avv. Stefano CRESTA.
Firma
Il Funzionario Istruttore
Dott.ssa Sonia CAPELLO

Visto del Responsabile
Amministrativo
Dott. Giuseppe STILLITANO

Firma

Data

Deliberazione n. 6 del 23/01/2012

IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che:
− Ai sensi dell’art. 4, della L.R. n. 10 del 16.03.1998 costitutiva dell’A.Re.S.S. l’Agenzia svolge
funzioni di supporto tecnico-scientifico all’Assessorato regionale alla Tutela della Salute e
Sanità e supporto metodologico alle Aziende Sanitarie;
− L’art. 10, comma 3, della citata legge, prevede che l’Agenzia si avvalga di personale
comandato dalla Regione Piemonte, dalle Aziende sanitarie e dagli Enti Locali Regionali e
possa inoltre, per particolari e specifiche attività, affidare consulenze, tra l’altro, a singoli
professionisti, che risultino in possesso di una qualificata esperienza, almeno quinquennale, in
ordine all’attività oggetto della consulenza medesima, documentata dall’avvenuto svolgimento
di incarichi specifici e strettamente coerenti con l’attività oggetto dell’incarico;
− Con Deliberazione del Commissario n. 20 del 09.11.2010 l’A.Re.S.S. ha sottoscritto con lo
Studio Angeletti Cresta & Associati, nella persona dell’Avv. Stefano CRESTA un contratto di
prestazione d’opera intellettuale, ex art. 2229 e ss. Codice Civile finalizzato a fornire
consultazioni in materia amministrativa e civile e la redazione di pareri legali scritti, di durata
annuale, con scadenza in data 30.11.2011;
L’Agenzia, nell’ambito delle sue funzioni amministrative e generali e dei progetti previsti nel
Piano di Attività e Spesa per l’anno 2011, approvato con D.G.R. n. 25 – 2754 del 18.10.2011 e nella
proposta di P.A.S. per l’anno 2012, continua ad avere la necessità di un supporto legale attraverso
l’acquisizione di consultazioni, pareri, approfondimenti, valutazioni, in materia amministrativa,
civile e penale e rilevato che l’elevato contenuto professionale, la competenza legale specialistica
necessari all’Agenzia non sono presenti, in tali specifiche funzioni, nell’assetto organizzativo
dell’Assessorato alla Tutela della Salute e Sanità e nelle Aziende Sanitarie;
Vista la nota Prot. n. 0003775/2011 del 21.12.2011, con la quale il Responsabile Amministrativo
dell’Agenzia Dott. Giuseppe STILLITANO ha richiesto la disponibilità al rinnovo dell’incarico
individuale altamente qualificato di durata annuale per prestazione d’opera intellettuale in materia
amministrativa e civile (ex art. 2229 e ss Cod. Civ. e dell’art. 125 comma 11 D.Lgs. n. 163/2006 );
Vista altresì la nota dell’Avv. Stefano CRESTA, assunta al Prot. A.Re.S.S. n. 0003823/2011 del
28.12.2011, con il quale il suddetto Avvocato ha manifestato la Sua disponibilità al supporto delle
attività dell’Agenzia per la consulenza agli uffici e ai tavoli tecnici riferiti alle materie contenute nel
Piano di Attività e Spesa per l’anno 2011 e ha presentato un’offerta pari a € 39.900,00 per lo
svolgimento delle suddette attività;
Tenuto conto che l’offerta presentata dallo studio Angeletti Cresta & Associati è inferiore a €
40.000,00 e pertanto ex art. 125 c. 11 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. è possibile procedere a un
affidamento diretto dell’incarico da parte del responsabile del procedimento;
Tutto ciò premesso:
Vista la legge regionale n. 10/1998;
Vista la D.G.R. n. . n. 12 – 27402 del 24.05.1999 (Statuto dell’Agenzia);
Vista la L. 241/90 e L.R. 7/2005;
Visti gli artt. 2229 e ss. del Codice Civile;
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DELIBERA
Per le motivazioni in premessa esplicitate:
-

Di approvare il contratto di prestazione d’opera intellettuale, ex artt. 2229 e ss. del Codice
Civile, allegato alla presente Deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, con l’Avv.
Stefano CRESTA, finalizzato a fornire consultazioni in materia amministrativa e civile e la
redazione di pareri legali scritti, di durata annuale, con decorrenza dal 01.01.2012;

-

Di impegnare la spesa prevista pari a € 39.900,00 più gli oneri di legge (C.P.A. 4% e I.V.A. al
21%), al cap. 135 del bilancio dell’esercizio finanziario 2012, non appena lo stesso sarà
approvato.
Dr. Claudio ZANON
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Si certifica che copia della presente deliberazione:
1. e’ posta in pubblicazione all’Albo dell’Agenzia Regionale per i servizi sanitari per quindici
giorni consecutivi dal 30.01.2012 al 13.02.2012.

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Dott. Giuseppe STILLITANO
Torino, li’ 23.01.2012.

