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Determina N. 82/2018 del 03/12/2018

 
 
 
 
 
Oggetto: Determina per la sottoscrizione di addendum al contratto di servizi 

stipulato con Parcam srl avente ad oggetto la prestazione di servizi legali  
 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

 
 

- ai sensi dell’art. 13 dello Statuto in vigore presso l’Azienda Speciale; 
 

- premesso che il Consiglio di Amministrazione ha approvato, con delibera n. 4 del 22 
novembre 2017, il bilancio preventivo 2018; 

 
- premesso che il Consiglio di Amministrazione ha approvato, con delibera n. 3 del 22 

novembre 2018, il bilancio preventivo 2019; 
 

- visto che Camera Arbitrale ha sottoscritto con Parcam srl in data 7/09/2018 un 
contratto di servizi per il biennio 2018 – 2019 avente per oggetto la prestazione di 
servizi legali, come autorizzato da determina n. 56/2018 (in allegato);   
 

- rilevata la esigenza di integrare l’oggetto del contratto con ulteriori servizi in tema di 
mediazione per il periodo novembre 2018 – febbraio 2019; 
 

- manifestata da Parcam srl la propria disponibilità e definito di contenere il costo di 
tale integrazione in 23.700,00 euro oltre IVA, come da comunicazioni intercorse e 
allegati alla presente; 
 

- richiamati gli esiti dell’attività volta all’individuazione di benchmark di riferimento 
per i servizi di Parcam, tra cui quelli relativi al supporto legale, 
 

 

 



pag. 2 di 2Camera Arbitrale - Documento originale firmato digitalmenteCamera Arbitrale - Documento originale firmato digitalmente

Determina N. 82/2018 del 03/12/2018

DETERMINA 
 
 

1) di sottoscrivere con Parcam srl l’integrazione al contratto di servizi legale allegata 
alla presente;  
 

2) di corrispondere a Parcam Srl a fronte di tali attività l’importo di  € 23.700,00  oltre 
Iva come per legge; 
 

3) di imputare alla voce di onere Compensi personale accentrato, cdc  700000 € 
11.850,00 sul bilancio di previsione 2018 e € 11.850,00 sul bilancio di previsione 
2019. 

 
 

 

Il Segretario Generale 

 (Stefano Azzali) 

 

 

Responsabile del procedimento: Stefano Azzali 
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