
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 3 APRILE 2020

DELIBERA n. 1

S.I. SERVIZI INFORMATICI SRL – ACQUISTO LICENZE OFFICE SMALL BUSINESS

PREMIUM PER VIDEO CONFERENZA E LICENZE OFFICE 2010 PER PC SEGRETERIA

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere,

- richiamato  il  provvedimento  nr.  3  del  24.03.2020  (prot.  nr.  3975)  del  Presidente  del  Consiglio

dell’Ordine  che  stabilisce  che  lo  svolgimento  delle  adunanze  di  Consiglio  durante  l’emergenza

COVID-19 si svolgano con modalità di video conferenza;

- preso  atto  che  al  fine  di  rendere  possibile  lo  svolgimento  dell’adunanza  di  Consiglio  in  video

conferenza è necessario acquistare una licenza per il pc della Sala di Consiglio;

- preso  atto  della  mail  del  30.03.2020  (prot.  4159)  del  Consulente  informatico  della  S.I.  Servizi

Informatici, Sig. Coppini, con la quale informa della necessità di procedere al rinnovo delle licenze di

alcune postazioni pc della Segreteria; 

- preso atto  del  preventivo (prot.  nr.  4159) della  S.I.  Servizi  informatici  relativo all’acquisto della

licenza di Office Small Business premium da installare sul pc di Sala Consiglio per consentire la

video conferenza per un importo annuale di €. 141,60 (centoquarantuno/60) più IVA e al rinnovo

delle licenze di Office 2010 per almeno 15 pc in Segreteria per un costo complessivo annuo di €.

424,80 (quattrocentoventiquattro/80) più IVA;

- precisato che il capitolo di Bilancio che sarà movimentato per la predetta spesa sarà il nr. 1010304 –

Assistenza  Software  -  per  il  quale  era  stata  appostata  la  somma  di  €.  50.039,79

(cinquantamilatrentanove/79),  che  ad  oggi  l’importo  nel  capitolo  è  pari  ad  €.  24.599,74

(ventiquattromilacinquecentonovantanove/74) detratta la spesa oggetto della presente delibera;

DELIBERA

di autorizzare l’acquisto di una licenza di Office Small Business premium da installare sul pc di Sala

Consiglio per un importo pari ad €, 172,75 (cento settantadue/75) Iva inclusa ed il rinnovo delle

licenze di Office 2010 per 15 pc della Segreteria per un importo di €. 518,25 (cinquecentodiciotto/25)

IVA inclusa come da preventivo della S.I Servizio Informatici, autorizzando il Consigliere Tesoriere

a sostenere la spesa per un totale di €. 691,00 (seicentonovantuno/00) IVA inclusa.

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti, alle ore 10,42.

 

Il Presidente



CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 3 APRILE 2020

DELIBERA n. 2

SERVIZI DI TELEFONIA E LINEA PCT - AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO  

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere,

- richiamata la delibera n. 4 del 4 luglio 2012, con la quale il Consiglio autorizzava il Presidente a

sottoscrivere il contratto per la fornitura dei servizi di telefonia e linea ADSL nella sede dell’Ordine

nel Nuovo Palazzo di Giustizia con il fornitore Telecom Italia Spa;

- richiamate le delibere n. 23 del 20.12.2017 e n. 5 del 17.01.2018 con le quali il Consiglio autorizzava

il Presidente alla accettazione della proposta TIM per il servizio wifi dello Sportello PCT; 

- preso atto che sarà necessario effettuare entro il 15.04.2020 il pagamento delle fatture Telecom Italia

ovvero TIM:

* n.  8L00152231  di  Euro  123,59=(centoventitre/59)  IVA  inclusa  relativa  alla  nuova  linea

telefonica per CED;

* n. 8L00151362 di Euro 92,48 (novantadue/48) IVA inclusa relativa alla seconda linea fax;

* n. 8L00151291 di Euro 119,80 (centodiciannove/80) IVA inclusa relativa alla linea wifi in

uso presso lo Sportello PCT;

- precisato che il capitolo di Bilancio che sarà movimentato per la predetta spesa sarà il nr. 1010307 –

Spese telefoniche - per il quale era stata appostata la somma di €. 12.500,00 (dodicimilacinquecento/

00), che ad oggi l’importo nel capitolo è pari ad €. 7.508,61 (settemilacinquecentotto/61) detratta la

spesa oggetto della presente delibera;

DELIBERA

di  autorizzare  il  Consigliere  Tesoriere  a  sostenere  la  spesa  per  un  totale  di  Euro 335,87

(trecentotrentacinque/87)  IVA  inclusa  relativa  alle  fatture  TIM  nr.  8L00152231  di  Euro

123,59=(centoventitre/59),  nr  8L00151362 di  Euro  92,48 (novantadue/48)  IVA  inclusa  e  nr

8L00151291 di Euro 119,80 (centodiciannove/80) IVA inclusa.

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti, alle ore 10,43.

Il Presidente



PROPOSTA DI DELIBERA

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 9 APRILE 2020

DELIBERA n. 1

MAAT SRL - AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO FATTURA

 SERVIZI PCT ANNO 2020

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere,

- preso atto che con delibera 5 del 27.11.2019 è stata approvata l’offerta pervenuta dalla Società

MAAT  Srl,  relativamente  al  Progetto  di  Assistenza  PCT  Avvocati  anno  2020  (prot.  nr.

14019b/2019);

- preso atto che è pervenuta da parte della Società MAAT Srl la fattura:

- nr. 10 del 06.04.2020 (prot. nr. 222/2020) €. 19.825,00 (diciannovemilaottocentoventicinque/

00) IVA inclusa, relativa alla I tranche per il Progetto di Assistenza PCT Avvocati 2020 (prot.

nr. 14019b/2019) il cui costo complessivo è pari ad €. 65.000,00 (sessantacinquemila/00) oltre

IVA;

- precisato che il capitolo di Bilancio che sarà movimentato per la predetta spesa sarà il nr. 1010505

–  Servizi e Assistenze PCT - per il quale era stata appostata in Bilancio Preventivo la somma di €.

237.020,00 (duecentotrentasettemilaventi/00), e che ad oggi l’importo residuo nel capitolo è pari

ad €. 65.000,00 (sessantacinquemila/00), detratta la spesa oggetto della presente delibera;

DELIBERA

di autorizzare il Consigliere Tesoriere ad eseguire il pagamento della fattura suindicata della MAAT

Gruppo  Srl  n.  10/2020  del  06.04.2020  per  l’importo  complessivo  di  €.  19.825,00

(diciannovemilaottocentoventicinque/00)  IVA  inclusa,  precisando  che  il  pagamento  sarà

subordinato  all’ottenimento  da  parte  dell’Ufficio  di  Tesoreria  della  certificazione  attestante  la

mancanza  di  pendenze  del  fornitore  nei  confronti  dell’Agenzia  dell’Entrate  a  norma  della  L.

205/2017 ed ex art. 48-bis del DPR 602/73.

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti alle ore 10,45.

Il Presidente



CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 9 APRILE 2020

DELIBERA n. 2

CO GRUPPO SRL - AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO FATTURE

 SERVIZI PCT ANNO 2020

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere,

- preso atto che con delibera 5 del 27.11.2019 è stata approvata l’offerta pervenuta dalla Società

C.O.Gruppo Srl, relativamente al Progetto di Consulenza in organizzazione e informatica giuridica

2020 (prot. nr. 13944a/2019);

- preso atto che è pervenuta da parte della Società C.O. Gruppo Srl la fattura:

- nr. 9 del 06.04.2020 (prot. nr. 221/2020) €. 7.808,00= (settemilaottocentotto/00) IVA inclusa,

relativa alla II tranche per il Progetto di Consulenza in organizzazione e informatica giuridica

2020  (prot.  nr.  13944a/2019)  il  cui  costo  complessivo  è  pari  ad  €.  32.000,00

(trentaduemila/00) oltre IVA;

- precisato che il capitolo di Bilancio che sarà movimentato per la predetta spesa sarà il nr. 1010505

–  Servizi e Assistenze PCT - per il quale era stata appostata in Bilancio Preventivo la somma di €.

237.020,00 (duecentotrentasettemilaventi/00), e che ad oggi l’importo residuo nel capitolo è pari

ad €. 65.000,00 (sessantacinquemila/00), detratta la spesa oggetto della presente delibera;

DELIBERA

di autorizzare il Consigliere Tesoriere ad eseguire il pagamento della fattura suindicata della C.O.

Gruppo  Srl  n.  9/2020  del  06.04.2020  per  l’importo  complessivo  di  €.  7.808,00=

(settemilaottocentotto/00)  IVA  inclusa,  precisando  che  il  pagamento  sarà  subordinato

all’ottenimento  da  parte  dell’Ufficio  di  Tesoreria  della  certificazione  attestante  la  mancanza  di

pendenze del fornitore nei confronti dell’Agenzia dell’Entrate a norma della L. 205/2017 ed ex art.

48-bis del DPR 602/73.

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti alle ore 10,46.

Il Presidente



 

 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 17 APRILE 2020 

 

DELIBERA n. 2 

 

AUTORIZZAZIONE SPESE BIBLIOTECA DELL’ORDINE   

ABBONAMENTO IL FORO ITALIANO ONLINE  

  

 

 

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere, 

- preso atto che è pervenuta da parte della Fondazione per la Formazione Forense (prot. nr. 2601) la 

richiesta di implementazione dell’abbonamento all’opera Il Foro Italiano in uso presso la Biblioteca 

dell’Ordine a seguito dell’offerta ricevuta da parte dell’Agente de Il Foro Italiano;  

 

- preso atto che l’offerta de Il Foro Italiano prevende il rinnovo per il prossimo quinquennio 

dell’abbonamento a Il Foro Italiano online con il modulo “Tribuna Advanced” composto da cinque 

licenze di rete, consultazione del Formulario on line e consultazione di sei riviste giuridica (Archivio 

della nuova procedura penale, Archivio delle locazioni, del condominio e dell’immobiliare, Archivio 

giuridico della circolazione dell’assicurazione e della responsabilità, Rivista penale, Rivista del diritto di 

famiglia e delle successioni, Argomenti di diritto del lavoro) , per un importo annuale pari ad €. 
1.400,00 (millequattrocento/00) oltre IVA per un importo complessivo pari ad €. €. 7.000,00 
(settemila/00) oltre IVA; 

 

- precisato che il capitolo di Bilancio che sarà movimentato per la predetta spesa sarà il nr. 1010301 – 

Acquisti libri, riviste, giornali e altre pubblicazioni - per il quale era stata appostata in Bilancio 

Preventivo la somma di €. 22.000,00 (ventiduemila/00), e che ad oggi l’importo residuo nel capitolo è 

pari ad €. 18.176,94 (diciottomilacentosettantasei/94), detratta la spesa oggetto della presente 

delibera; 

 

- ritenuto opportuno accettare l’offerta di implementazione dell’abbonamento a Il Foro Italiano Online  

DELIBERA 

di autorizzare il rinnovo all’abbonamento a Il Foro Italiano online con il modulo “Tribuna Advanced” per un 

importo complessivo pari ad €, 7.000,00 (settemila/00) oltre IVA e per un importo annuale pari ad €. 
1.400,00 (millequattrocento/00) oltre IVA, autorizzando il Presidente a sottoscrivere il relativo contratto 

pluriennale ed il Consigliere Tesoriere a sostenere le relative spese;      

 

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti, alle ore 11,46. 

 



       Il Presidente  



 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 24 APRILE 2020 

 

DELIBERA n. 1 

 

 

ELETTRA OFFICINE GRAFICHE – AUTORIZZAZIONE ACQUISTO PANNELLI 

PROTETTIVI BANCONE SEGRETERIA 

 

 

 

 

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere,  

 

- preso atto che a seguito dell’emergenza sanitaria nazionale gli Uffici della Segreteria dell’Ordine sono 

chiusi al pubblico, ritenuto opportuno provvedere a dotare la Segreteria delle protezioni e dei 

dispositivi di protezione personali necessari e richiesti al fine di poter attivare la cosiddetta “Fase 2” a 

seguito della quale sarà consentita una graduale ripresa delle attività ordinarie; 

- ritenuto necessario utilizzare dei pannelli di plexiglass per separare l'utenza dai dipendenti dell’Ordine 

che svolgono attività di front office al Bancone della Segreteria; 

- preso atto del preventivo (prot. nr.4642) pervenuto tramite da parte della Ditta Elettra Officine 

Grafiche, copisteria e negozio di arti grafiche, fornitore storico dell'Ordine, relativo alla fornitura di 

pannelli di plexiglass di misura 70X65 cm con finestra per passaggio documenti 35X15varie misure 

per un importo pari ad €. 85,00 (ottantacinque/00) oltre IVA; 

- considerato necessario acquistare nr 3 pannelli da posizionare al Bancone del front office della 

Segreteria dell’Ordine; 

- precisato che il capitolo di Bilancio che sarà movimentato per la predetta spesa sarà il nr. 1010339 – 

Varie per l’acquisto di beni e servizi - per il quale era stata appostata in Bilancio Preventivo la somma 

di €. 66.859,52 (sessantaseimilaottocentocinquantanove/52), e che ad oggi l’importo residuo nel 

capitolo è pari ad €. 65.891,62 (sessantacinquemilaottocentonovantuno/62), detratta la spesa oggetto 

della presente delibera; 

DELIBERA 

di autorizzare l’acquisto della fornitura di nr. 3 pannelli protettivi in plexiglass, come da preventivo della Ditta 

Elettra Officine Grafiche, per un importo complessivo di €. 311,10 (trecentoundici/10), autorizzando altresì il 

Consigliere Tesoriere a sostenere la relativa spesa 

 

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti, alle ore 10,40. 



 

     Il Presidente   



 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 24 APRILE 2020 

 

DELIBERA n. 2 

 

AUTORIZZAZIONE RIMBORSI SPESE CONSIGLIERI  

CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA ANNO 2019 – II SEMESTRE 

 

 
Il Consiglio, su relazione del Consigliere Tesoriere, 

- tenuto conto che le spese necessarie alla gestione e al funzionamento del Consiglio 

Distrettuale di Disciplina, individuate nel bilancio preventivo dell’Ordine Distrettuale e 

ripartite tra i singoli Ordini circondariali in proporzione al numero degli iscritti, vengono 

gestite dal Consiglio dell’Ordine; 

- tenuto conto che è pervenuta la richiesta di rimborso delle spese di trasferta sostenute dai 

Consiglieri del CDD (prot. nr.4511) relative al secondo semestre 2019 per un importo 

complessivo di €. 16.964,16 (sedicimilanovecentosessantaquattro/16); 

- tenuto conto che tali importi sono stati inseriti nel Bilancio Preventivo 2019 del Consiglio 

Distrettuale di Disciplina; 

- precisato che i capitoli di Bilancio dell’anno 2019 che saranno movimentati per la predetta 

spesa saranno il nr. 10101401 – Rimborsi spese CDD - per il quale era stata appostata la 

somma di €. 25.000,00 (venticinquemila/00), che ad oggi l’importo residuo nel capitolo è 

pari ad €. 41,43 (quarantuno/43), ed il capitolo nr. 10101472 – Altre spese di funzionamento 

del CDD – per il quale era stata appostata la somma di €. 107.634,48 

(centosettemilaseicentotrentaquattro/48) e che ad oggi l’importo residuo nel capitolo è pari 

ad €. 3.907,77 (tremilanovecentosette/77), in quanto le spese di entrambi i capitoli relative 

all’anno 2019 sono state già impegnate, comprese le spese oggetto della presente delibera;  

DELIBERA 

di autorizzare il pagamento dei succitati rimborsi ai Consiglieri del CDD per un importo 

complessivo pari ad €. 16.964,16 (sedicimilanovecentosessantaquattro/16), imputando i costi al 

capitolo di spesa “rimborsi spese CDD” ed al capitolo “Altre spese di funzionamento del CDD”, 

capitoli inseriti nel Bilancio dell’Ordine relativi all’esercizio dell’anno 2019, autorizzando il 

Tesoriere a sostenere le spese.  

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti, alle ore 10,41. 

       Il Presidente  



 

 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 24 APRILE 2020 

 

DELIBERA n. 3 

 

 

AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO AVVISO ALIA - TARI  

NR. 71-2020-00185019 DEL 31.03.2020 

 

 

 

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere,  

 

- richiamata la delibera nr. 6 del 28.9.2016 con la quale viene autorizzato il pagamento dei pregressi 

avvisi Tares e Tari a seguito dell’avvenuto accordo raggiunto con la Quadrifoglio SPA in esito alla 

trattativa seguita dall’Avv. Salvatore Paratore; 

- preso atto che è pervenuto da parte della Quadrifoglio SPA l’avviso di pagamento nr. 71-2020-

00185019 del 31.03.2020 (prot. nr. 4504) relativo all’acconto TARI per l’anno 2020 dell’importo di 

€. 8.341,00 (ottomilatrecentoquarantuno/00) di cui €.4.171,00 (quattromilacentosettantuno/00) con 

scadenza 30.04.2020 e €. 4.170,00 (quattromilacentosettanta/00) con scadenza 31.07.2020 per i 

locali dell’Ordine all’interno del Palazzo di Giustizia; 

- preso atto che il suddetto avviso di pagamento risulta calcolato applicando correttamente le categorie 

di aliquota relative alle metrature dei locali dell’Ordine, così come pattuite; 

- precisato che il capitolo di Bilancio che sarà movimentato per la predetta spesa sarà il nr. 1010801 – 

Tributi locali - per il quale era stata appostata in Bilancio Preventivo la somma di €. 14.000,00 

(quattordicimila/00), e che ad oggi l’importo residuo nel capitolo è pari ad €. 5.659,00 

(cinquemilaseicentocinquantanove/00), detratta la spesa oggetto della presente delibera; 

DELIBERA 

di autorizzare il Consigliere Tesoriere a sostenere la spesa relativa all’avviso di pagamento nr. 71-2020-

00185019 del 31.03.2020 (prot. nr. 4504) relativo all’acconto TARI per l’anno 2020 dell’importo di €. 
8.341,00, autorizzando altresì il Consigliere Tesoriere ad effettuare i relativi pagamenti nei termini di scadenza. 

 

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti, alle ore 10,42. 

 

 

     Il Presidente   

 



CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 30 APRILE 2020

DELIBERA n. 1

S.I. SERVIZI INFORMATICI SRL – ACQUISTO LICENZA PIATTAFORMA ZOOM PER

VIDEO CONFERENZA 

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere,

- richiamata la delibera nr 4 del 17.04.2020 con la quale viene stabilito di svolgere gli impegni solenni

dei neo iscritti, durante l’emergenza COVID-19, in modalità telematica;

- preso atto che al fine di rendere possibile lo svolgimento degli impegni solenni in video conferenza è

necessario acquistare una piattaforma da installare su di un pc della Sala di Consiglio;

- preso atto del preventivo (prot. nr. ) della S.I. Servizi informatici relativo all’acquisto della licenza

per l’utilizzo della piattaforma ZOOM necessaria per consentire la video conferenza per un importo

mensile di €. 18,20 (diciotto/20) oltre IVA, precisando che il minimo fatturabile è pari ad un trimestre

per un importo di €. 54,20 (cinquantaquattro/20) oltre IVA;

- precisato che il capitolo di Bilancio che sarà movimentato per la predetta spesa sarà il nr. 1010304 –

Assistenza  Software  -  per  il  quale  era  stata  appostata  la  somma  di  €.  50.039,79

(cinquantamilatrentanove/79),  che  ad  oggi  l’importo  nel  capitolo  è  pari  ad  €.  24.533,61

(ventiquattromilacinquecentotrentatre/61) detratta la spesa oggetto della presente delibera;

DELIBERA

di autorizzare l’acquisto, per un trimestre, della licenza per l’utilizzo della piattaforma ZOOM da

installare sul di un pc di Sala Consiglio per un importo pari ad €. 66,13 (sessantasei/13) Iva inclusa,

come da preventivo della S.I Servizio Informatici, autorizzando il Consigliere Tesoriere a sostenere

la relativa spesa.

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti, alle ore 10,40.

 

Il Presidente



CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 8 MAGGIO 2020

DELIBERA n. 1

RAF SRL – INTEGRAZIONE CONTRATTO SERVIZI DI PULIZIE ANNO 2020 

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere,

- preso atto del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26.04.2020 e dell’Ordinanza del

Presidente della Giunta della Regione Toscana nr 48 del 03.05.2020;

- ritenuto  necessario,  in  considerazione  dell’emergenza  sanitaria  presente  nel  Paese,  ed  al  fine  di

ottemperare alle indicazioni previste in materia di sanificazione degli ambienti di lavoro, aumentare i

servizi di pulizia dei locali dell’Ordine, relativamente ai piani 0, I e II;

- richiamata la delibera nr 1 del 04.12.2019 con la quale è stata accettata l’offerta per i  servizi di

pulizia della Ditta RAF (allora) SAS;

- preso atto che è stato richiesto ed é pervenuto, da parte della Ditta RAF SRL, il preventivo (prot.

nr.5008) relativamente all’integrazione del contratto per i servizi di pulizie per l’anno 2020, per un

importo pari ad €. 250,00 (duecentocinquanta/00) oltre IVA al mese a partire da maggio 2020;

- richiamata la delibera nr 4 del 13.11.2019;

- precisato che il capitolo di Bilancio che sarà movimentato per la predetta spesa sarà il nr. 1010339

–-- Varie per l’acquisto di beni e servizi - per il quale era stata appostata la somma di €. 66.859,52

(sessantaseimilaottocentocinquantanove/52)  e  che  ad  oggi  l’importo  nel  capitolo  è  pari  ad  €.

64.419,52  (sessantaquattromilaquattrocentodiciannove/52)  detratta  la  spesa  oggetto  della  presente

delibera;

DELIBERA

di  autorizzare  l’accettazione  dell’offerta  pervenuta  dalla  Ditta  RAF  SRL  relativamente

all’integrazione del contratto, a partire dal mese di maggio 2020, per i servizi di pulizia dei locali

dell’Ordine degli Avvocati  di Firenze (0, I e II) per un importo complessivo pari ad €. 2.000,00

(duemila/00) oltre iva, autorizzando il Presidente a sottoscrivere l’incarico ed il Consigliere Tesoriere

a sostenere la relativa spesa.

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti, alle ore 10,42.

 

Il Presidente



CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 8 MAGGIO 2020

DELIBERA n. 2

ING. ANDREA UGOLINI – INCARICO RELATIVO INDICAZIONE 

PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA NEGLI STUDI LEGALI 

NELLA FASE 2 DELL’EMERGENZA SANITARIA

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere,

- preso atto del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26.04.2020 e dell’Ordinanza del

Presidente della Giunta della Regione Toscana nr 48 del 03.05.2020;

- ritenuto opportuno che, in considerazione dell’emergenza sanitaria presente nel Paese, l’Ordine sia in

grado di supportare gli Studi legali nella gestione della sicurezza;

- richiamata la delibera nr. 8 del 24.04.2020 con la quale è stato incaricato l’Ing. Andrea Ugolini,

Responsabile della Sicurezza dei locali dell’Ordine, al fine di ottenere una consulenza in merito alla

gestione dell’emergenza COVID-19 da parte degli Studi professionali;

- preso atto che è pervenuto, da parte dell’Ing. Andrea Ugolini, il preventivo (prot. n. 5108) relativo

all’incarico di predisposizione di grafiche e relazioni utili alla gestione dell’emergenza in relazione

agli Studi legali da condividere tramite formati da inserire sul sito istituzionale dell’Ordine, per un

importo pari ad €. 950,00 (novecentocinquanta/00) oltre IVA, oneri fiscali e contributi previdenziali;

- richiamata la delibera nr 4 del 13.11.2019;

- precisato che il capitolo di Bilancio che sarà movimentato per la predetta spesa sarà il nr. 1010507 –-

Altre uscite per prestazioni istituzionali - per il quale era stata appostata la somma di €. 32.000,00

(trentaduemila/00)  e  che  ad  oggi  l’importo  nel  capitolo  è  pari  ad  €.  13.235,79

(tredicimiladuecentotrentacinque/79) detratta la spesa oggetto della presente delibera;

DELIBERA

di  autorizzare  l’accettazione  dell’offerta  pervenuta  dall’Ing.  Ugolini  relativamente  alla

predisposizione delle linee guida per la gestione degli  Studi Legali  durante l’emergenza sanitaria

COVID-19 per un importo pari ad €. 950,00 (novecentocinquanta/00) oltre iva ed oneri  fiscali  e

previdenziali,  autorizzando  il  Presidente  a  sottoscrivere  l’incarico  ed  il  Consigliere  Tesoriere  a

sostenere la relativa spesa.

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti, alle ore 11,10.

 

Il Presidente



 
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE 

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 15 MAGGIO 2020 

 
DELIBERA n. 1 

 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE  

EX D.LGS 81/2008 – INCARICO ING. UGOLINI PROSECUZIONE ANNO 2020 

 

Il Consiglio, su relazione del Consigliere Tesoriere,  

- richiamate le delibere nr. 4 del 29 luglio 2015, nr. 2 del 28.02.2018, nr. 4 del 26.09.2018 e 

nr 3 del 24.07.2019 con cui all’Ing. Andrea Ugolini veniva conferito il compito di 
Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione per l’Ordine degli Avvocati di 

Firenze, ai sensi del D. Lgs n. 81/2008; 

- preso atto che l’incarico è in scadenza per il prossimo 27.07.2020; 

- preso atto che l’Ing. Ugolini, con nota del 07.05.2020 (prot. nr. 5181) ha comunicato la 

propria offerta, pari ad €. 1.650,00 (milleseicentocinquanta/00) oltre oneri fiscali, 
previdenziali ed IVA, relativa al compenso per la prosecuzione dell’incarico di Responsabile 

del servizio di Prevenzione Protezione dei locali dell’Ordine fino al 31.12.2020, oltre che 

all’attività per l’integrazione del documento di valutazione del rischio per gli Uffici 

dell’Ordine, per la Fondazione per la Formazione Forense e per il Consiglio Distrettuale di 

Disciplina alla luce delle disposizioni del DPCM del 26.04.2020 e dell’Ordinanza della 

Giunta della Regione Toscana nr. 48 del 03.05.2020; 

- richiamata la delibera nr 4 del 13.11.2019; 

- precisato che il capitolo di Bilancio che sarà movimentato per la predetta spesa sarà il nr. 

1010311 – Compensi a terzi - per il quale era stata appostata in Bilancio Preventivo la 

somma di €. 72.272,60 (settantaduemiladuecentosettantadue/60), oltre ad una variazione di 

€. 750,00 (settecentocinquanta/00) e che ad oggi l’importo residuo nel capitolo è pari ad €. 
774,28 (settecentosettantaquattro/28), detratta la spesa oggetto della presente delibera;  

DELIBERA 
 

di autorizzare la sottoscrizione dell’incarico all’Ing. Andrea Ugolini, per l’attività di Responsabile 

del servizio di prevenzione e protezione dell’Ordine per il periodo 28.07.2020 – 31.12.2020, e per 

l’integrazione del Documento di valutazione del rischio, autorizzando il Consigliere Tesoriere a 

sostenere la relativa spesa pari ad 1.650,00 (milleseicentocinquanta/00) oltre IVA ed accessori di 

legge. 

 
La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti alle ore 10,44. 

 
        Il Presidente 



 

 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 21 MAGGIO 2020 

 

DELIBERA n. 1 

 

AUTORIZZAZIONE SPESE BIBLIOTECA DELL’ORDINE   

ABBONAMENTO BANCA DATI PLURIS ON LINE TOP  

  

 

 

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere, 

- preso atto che è pervenuta da parte della Fondazione per la Formazione Forense (prot. nr. 5562) la 

richiesta di rinnovo per l’anno 2020 dell’abbonamento alla Banca dati Pluris online TOP in uso presso 

la Biblioteca dell’Ordine a seguito dell’offerta ricevuta da parte dell’Agente di Wolters Kluwer;  

 

- preso atto che l’offerta di Wolters Kluwer prevende il rinnovo per l’anno 2020 a differenza del 

precedente contratto che aveva durata pluriennale, precisando che l’importo annuale pari ad €. 

1.500,00 (millecinquecento/00) oltre IVA non risulta variato rispetto al precedente contratto; 

 

- precisato che il capitolo di Bilancio che sarà movimentato per la predetta spesa sarà il nr. 1010301 – 

Acquisti libri, riviste, giornali e altre pubblicazioni - per il quale era stata appostata in Bilancio 

Preventivo la somma di €. 22.000,00 (ventiduemila/00), e che ad oggi l’importo residuo nel capitolo è 

pari ad €. 14.619,94 (quattordicimilaseicentodiciannove/94), detratta la spesa oggetto della presente 

delibera; 

 

- richiamata la delibera nr 4 del 13.11.2019; 

- ritenuto opportuno accettare l’offerta di rinnovo della Banca dati Pluris online TOP; 

DELIBERA 

di autorizzare il rinnovo all’abbonamento alla Banca dati Pluris online TOP per l’anno 2020 per un importo 

complessivo pari ad €. 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre IVA, autorizzando il Presidente a sottoscrivere il 

relativo contratto ed il Consigliere Tesoriere a sostenere le relative spese;      

 

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti, alle ore 10,48. 

 

       Il Presidente  



CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 28 MAGGIO 2020

DELIBERA n. 1

SERVIZI DI TELEFONIA E LINEA PCT - AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO  

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere,

- richiamata la delibera n. 4 del 4 luglio 2012, con la quale il Consiglio autorizzava il Presidente a

sottoscrivere il contratto per la fornitura dei servizi di telefonia e linea ADSL nella sede dell’Ordine

nel Nuovo Palazzo di Giustizia con il fornitore Telecom Italia Spa;

- richiamate le delibere n. 23 del 20.12.2017 e n. 5 del 17.01.2018 con le quali il Consiglio autorizzava

il Presidente alla accettazione della proposta TIM per il servizio wifi dello Sportello PCT; 

- preso atto che sarà necessario effettuare entro il 15.06.2020 il pagamento delle fatture Telecom Italia

ovvero TIM:

* n. 8L00270222  di Euro 119,89=(centodiciannove/89) IVA inclusa relativa alla nuova linea

telefonica per CED;

* n. 8L00270628 di Euro 92,48 (novantadue/48) IVA inclusa relativa alla seconda linea fax;

* n. 8L00151291 di Euro 119,80 (centodiciannove/80) IVA inclusa relativa alla linea wifi in

uso presso lo Sportello PCT;

- precisato che il capitolo di Bilancio che sarà movimentato per la predetta spesa sarà il nr. 1010307 –

Spese telefoniche - per il quale era stata appostata la somma di €. 12.500,00 (dodicimilacinquecento/

00),  che  ad  oggi  l’importo  nel  capitolo  è  pari  ad  €.  6.478,80 (seimilaquattrocentosettantotto/80)

detratta la spesa oggetto della presente delibera;

DELIBERA

di  autorizzare  il  Consigliere  Tesoriere  a  sostenere  la  spesa  per  un  totale  di  Euro 332,17

(trecentotrentadue/17)  IVA  inclusa  relativa  alle  fatture  TIM  n.  8L00270222  di  Euro

119,89=(centodiciannove/89)  IVA  inclusa,  n.  8L00270628 di  Euro  92,48  (novantadue/48)  IVA

inclusa, n. 8L00151291 di Euro 119,80 (centodiciannove/80) IVA inclusa.

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti, alle ore 10,43.

Il Presidente



 

 

 
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 28 MAGGIO 2020 

 

DELIBERA n. 2 
 

S.I. SERVIZI INFORMATICI SRL – AUTORIZZAZIONE ACQUISTO STAMPANTE PER 

SEGRETERIA DELL’ORDINE   

 

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere, 

- preso atto che una delle stampanti in uso alla Segreteria dell’Ordine ha necessità di essere riparata e 

che il preventivo richiesto dalla Segreteria alla S.I. Servizi Informatici (prot.nr.6059) è pari ad €. 
255,00 (duecentocinquantacinque/00); 

- preso atto che la Segreteria ha richiesto un preventivo per l’acquisto di una nuova stampante e che il 

preventivo pervenuto (prot. nr. 6052) da parte della S.I. Servizi Informatici per la fornitura di una 

stampante PRT LASER B N 34 PPM DUPLEX ETH WIFI BROTHER è pari a € 229,00 

(duecentoventinove/00) oltre IVA, e che il materiale di consumo per la suddetta stampante ha il costo, 

per il toner nero da 8.000 pagine di, €.  78,00 (settantotto/00) oltre IVA e di €. 75,00 (settantacinque/00) 
oltre IVA per il drum; 

- precisato che appare più conveniente procedere con l’acquisto di una nuova stampante invece che 

provvedere alla riparazione; 

- precisato che il capitolo di Bilancio che sarà movimentato per la predetta spesa sarà il nr. 2020202 – 

Acquisto macchine d’ufficio - per il quale era stata appostata la somma di €. 2.000,00 (duemila/00), 

che ad oggi l’importo nel capitolo è pari ad €. 1.720,62 (millesettecentoventi/62) detratta la spesa 

oggetto della presente delibera; 

- richiamata la delibera nr. 4 del 13.11.2019; 

DELIBERA 

- di autorizzare il Consigliere Tesoriere a sostenere la spesa per un totale di €. 279,38 

(ducentosettantanove/38) IVA inclusa relativa all’acquisto, come da preventivo (prot.nr. 6052) della 

S.I. Servizi Informatici Srl, di una stampante PRT LASER B N 34 PPM DUPLEX ETH WIFI 

BROTHER; 

- di prendere atto del costo del materiale di consumo per la suddetta stampante per un importo di €. 78,00 
(settantotto/00) oltre IVA per il toner nero da 8.00 pagine e di €. 75,00 (settantacinque/00) oltre IVA per 

il drum. 

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti, alle ore 10,44. 

 

       Il Presidente  



 

 

 
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 28 MAGGIO 2020 

 

DELIBERA n. 3 
 

S.I. SERVIZI INFORMATICI SRL – RATIFICA AUTORIZZAZIONE ACQUISTO 

TERMOSCANNER – PROCEDURE COVID-19   

 

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere, 

- preso atto che a seguito dell’emergenza sanitaria legata al COVID-19 ed al fine di mettere in atto le 

indicazioni previste dal Protocollo di sicurezza anti-contagio COVID-19 per lo svolgimento 

dell’attività di ufficio, predisposto dall’Ing. Andrea Ugolini, dove viene indicato l’utilizzo della 

rilevazione della temperatura per il personale e gli utenti all’accesso dei locali dell’Ordine; 

- preso atto che è stato richiesto ed è pervenuto il preventivo per l’acquisto di un termo scanner dalla 

S.I. Servizi Informatici Srl (prot. nr. 5987) per un importo pari ad €. 89,00 (ottantanove/00) oltre 

IVA; 

- ritenuto necessario che al fine di provvedere, con celerità, ad acquisire la strumentazione necessaria 

alla rilevazione della temperatura, all’accesso dei locali dell’Ordine, per i dipendenti prima 

dell’inizio dello svolgimento dell’orario di lavoro, la Segreteria ha provveduto a richiedere la 

consegna alla S.I. Servizi Informatici Srl del termo scanner sopra indicato; 

- precisato che il capitolo di Bilancio che sarà movimentato per la predetta spesa sarà il nr. 1010339 – 

Varie per l’acquisto di beni e servizi - per il quale era stata appostata la somma di €. 66.859,52 

(sessantaseimilaottocentocinquantanove/52), che ad oggi l’importo nel capitolo è pari ad €. 
63.246,40 (sessantatremiladuecentoquarantasei/40) detratta la spesa oggetto della presente delibera; 

- richiamata la delibera nr. 4 del 13.11.2019; 

DELIBERA 

di ratificare l’autorizzazione al Consigliere Tesoriere a sostenere la spesa per un totale di €. 108,58 

(centotto/58) IVA inclusa relativa all’acquisto, come da preventivo (prot.nr. 5987) della S.I. Servizi 

Informatici Srl, di un termo scanner per la rilevazione della temperatura 

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti, alle ore 10,45. 

 

 

       Il Presidente  



CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 10 GIUGNO 2020

DELIBERA n. 1

PACOF IMPIANTI SAS – SERVIZIO DI SANIFICAZIONE IMPIANTO DI AREAZIONE

LOCALI ORDINE AVVOCATI DI FIRENZE 

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere,

- visti il D.P.C.M. del 26.04.2020 e l’Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Toscana n.48 del

03.05.2020 e del  relativo  Protocollo  di sicurezza  anti-contagio,  sottoscritto  dal  Presidente dell’Ordine  e

trasmesso nei termini, dall’Ing. Ugolini, a Regione Toscana;

- ritenuto necessario, al fine di adempiere a quanto indicato nel Protocollo di sicurezza anti-contagio su citato,

effettuare  la  sanificazione  dell’impianto  di  areazione  dei  locali  dell’Ordine,  con  la  precisazione  che

nonostante che l’impianto di areazione sia centralizzato e attivato direttamente dalla Società che gestisce gli

impianti del Palazzo di Giustizia, l’Ordine è tenuto a provvedere autonomamente alla gestione degli impianti

posti all’interno dei propri locali;

- preso atto che la Segreteria dell’Ordine ha contattato la Società SOF SPA che gestisce la manutenzione degli

impianti dell’Ordine, al fine di ottenere un preventivo per il servizio di sanificazione, ma che la stessa non si

è resa disponibile;

- preso atto che la Segreteria dell’Ordine ha contattato la Società Rekeep SPA che gestisce gli impianti di

areazione del Palazzo di Giustizia al fine di ottenere un preventivo per il servizio di sanificazione, ma che la

stessa non si è resa disponibile;

- preso atto che al  fine di individuare una Società che potesse effettuare il  lavoro di sanificazione,  l’Ing.

Ugolini ha indicato la Società PACOFImpianti Sas;

- preso atto del preventivo pervenuto da parte della Società PACOImpianti per lo svolgimento del lavoro di

sanificazione degli impianti di aereazione presenti sui tre piani dei locali dell’Ordine, per un importo pari ad

€. 3.820,00 (tremilaottocentoventi/00) oltre IVA;

-  ritenuto necessario effettuare il lavoro di sanificazione degli impianti in modo che gli stessi siano idonei alla

riapertura dell’aria condizionata da parte della gestione del Palazzo di Giustizia;

- richiamata la delibera nr 4 del 13.11.2019;

- precisato che il  capitolo di Bilancio  che sarà movimentato  per la  predetta  spesa sarà il  nr.  1010403 –-

Manutenzione e riparazioni dei locali - per il quale era stata appostata la somma di €. 7.000,00 (settemila/00)

e che ad oggi, detratta la spesa oggetto della presente delibera, l’importo residuo nel capitolo è pari ad €.

2.339,60 (duemilatrecentotrentanove/60);

DELIBERA

di  autorizzare  l’accettazione  dell’offerta  pervenuta  dalla  Società  PACOImpianti  Sas  relativamente  al

servizio  di  sanificazione  dell’impianto  di  areazione  dei  tre  piani  dei  locali  dell’Ordine  per  un  importo

complessivo  pari  ad  €.  3.820,00  (tremilaottocentoventi/00)  oltre  IVA,  autorizzando  il  Presidente  a

sottoscrivere l’incarico ed il Consigliere Tesoriere a sostenere la relativa spesa.

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti, alle ore 15,45.

 Il Presidente



 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE 

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 10 GIUGNO 2020   

 

DELIBERA n. 2 

 

AXA - POLIZZE ASSICURATIVE ORDINE 

(INCENDIO RISCHI ORDINARI, RC E RISCHI VARI, ED INFORTUNI DIPENDENTI) 

RINNOVI ANNO 2020 

 

 

Il Consiglio, su relazione del Consigliere Tesoriere,  

- dato atto che tra il giorno 22.06.2020 ed il giorno 23.06.2020 scadranno le polizze assicurative 

dei locali dell’Ordine (incendio, rischio locativo, ricorso contro terzi, contenuto biblioteca, 
RCT e RCO), le polizze infortuni dei dipendenti dell’Ordine;  

- dato atto che AXA Assicurazioni, attuale Compagnia Assicuratrice ha formulato una proposta 
di rinnovo (prot. nr. 6517) delle suindicate polizze alle stesse condizioni dello scorso anno; 

- ritenuto opportuno rinnovare le suddette polizze; 

- richiamata la delibera nr 4 del 13.11.2019; 

- precisato che il capitolo di Bilancio che sarà movimentato per la predetta spesa sarà il nr. 

1010312 – Premi di Assicurazione - per il quale era stata appostata in Bilancio Preventivo la 
somma di €. 15.553,00 (quindicimilacinquecentocinquantatre/00), e che ad oggi l’importo 
residuo nel capitolo è pari ad €. 750,00 (settecentocinquanta/00), detratta la spesa oggetto della 
presente delibera;  

DELIBERA 

 di autorizzare il Presidente a rinnovare per un anno i contratti con AXA Assicurazioni e il 
Consigliere Tesoriere ad eseguire i versamenti dei relativi premi così ripartiti: 

- Polizza nr. 7/104491 RC della conduzione locali €. 750,00 (settecentocinquanta/00); 

- Polizza nr, 1/104492 Incendio locali Ordine €. 6.750,00 (seimilasettecentocinquanta/00); 

- Polizza nr. 8/103883 Infortuni dipendenti €. 1.652,00 (milleseicentocinquandue/00); 

- Polizza nr 8/103882 Infortuni dipendenti €. 1.651,00 (milleseicentocinquantuno/00); 

- Precisando che a seguito della disposizione prevista nel DL “Rilancio” non sarà necessario che 
il pagamento sia subordinato allo svolgimento ed all’ottenimento da parte dell’Ufficio di 

Tesoreria della certificazione attestante la mancanza di pendenze del fornitore nei confronti 
dell’Agenzia dell’Entrate a norma della L. 205/2017 ed ex art. 48-bis del DPR 602/73. 

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti alle ore 15,48. 

 

       Il Presidente 



 

 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 10 GIUGNO 2020 

DELIBERA n. 3 

C.O. GRUPPO SRL – FATTURA  14/2020 - AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO 

 

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere, 

- preso atto che con delibera 5 del 27.11.2019 sono stati approvate le offerte pervenute dalla Società 

C.O.Gruppo Srl, relativamente al Progetto di Consulenza e di Assistenza presso l’Ufficio del 

Giudice di Pace di Firenze (prot. nr. 13944b/2019); 

- preso atto che è pervenuta da parte della Società C.O. Gruppo Srl la fattura: 

 

 nr. 14 del 04.06.2020 (prot. nr. 321/2020) di €. 9.760,00 (novemilasettecentosessanta/00) IVA 

inclusa, relativa alla seconda per il Progetto di Consulenza e di Assistenza presso l’Ufficio del 

Giudice di Pace di Firenze (prot. nr. 13944b/2019) il cui costo complessivo è pari ad €. 
32.000,00 (trentaduemila/00) oltre IVA; 

- precisato che il capitolo di Bilancio che sarà movimentato per la predetta spesa sarà il nr. 1010505 

–  Servizi e Assistenze PCT - per il quale era stata appostata in Bilancio Preventivo la somma di €. 

237.020,00 (duecentotrentasettemilaventi/00), e che ad oggi l’importo residuo nel capitolo è pari 

ad €. 65.000,00 (sessantacinquemila/00), detratta la spesa oggetto della presente delibera;  

DELIBERA  

- di autorizzare il Consigliere Tesoriere ad eseguire il pagamento della fattura suindicata della 

C.O. Gruppo Srl n. 14/2020 del 04.06.2020 per l’importo complessivo di €. 9.760,00 

(novemilasettecentosessanta/00) IVA inclusa, precisando che a seguito della disposizione 

prevista nel DL “Rilancio” non sarà necessario che il pagamento sia subordinato allo 

svolgimento ed all’ottenimento da parte dell’Ufficio di Tesoreria della certificazione attestante 

la mancanza di pendenze del fornitore nei confronti dell’Agenzia dell’Entrate a norma della L. 

205/2017 ed ex art. 48-bis del DPR 602/73. 

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti alle ore 15,49. 

 

    Il Presidente 



 

 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DIFIRENZE  

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 10 GIUGNO 2020 

 

DELIBERA n. 4 

SFERABIT SRL – AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO FATTURE  

SERVIZI COA ANNO 2019 

 

Il Consiglio, su relazione del Consigliere Tesoriere, 

- richiamata la delibera n. 9 del 6.02.2013 con la quale veniva acquistato il programma gestionale della 

società SferaBit, la delibera nr. 8 dell’08.02.2017 relativa all’attivazione del modulo per il patrocinio a 

spese dello Stato on line; 

- preso atto che sono pervenute, dalla succitata società SferaBit SRL, le fatture 

* nr. 17/2020 (prot. nr 127/2020) relativa ai canoni Albosfera, Opnesfera e Patrocino a spese 

dello Stato on line per l’anno 2019 per un importo pari ad € 6.163,44 

(seimilacentosessantatre/44) IVA inclusa; 

* nr. 731/2019 (prot. nr 123/2020) relativa all’invio di newsletters agli Iscritti, alle spedizioni on 

line di pec e mail per l’anno 2019 per un importo di € 3.877,82 (tremilattocentosettantasette/82) 

IVA inclusa; 

- dato atto che gli importi sono conformi ai relativi contratti e listino spesa; 

- vista la delibera nr. 4 del 13.11.2019; 

- precisato che il capitolo di Bilancio dell’anno 2019 che sarà movimentato per le predette spese sarà il 

nr. 1010304 – Assistenza Software - per il quale era stata appostata in Bilancio Preventivo la somma di 

€. 57.815,80 (cinquantasettemilaottocentoquindici/80), oltre ad una variazione di €. 6.454,19 
(seimilaquattrocentocinquantaquattro/19) e che ad oggi l’importo residuo nel capitolo è pari ad €. 0,00, 

in quanto le spese relative all’anno 2019 sono state già impegnate, comprese le spese oggetto della 

presente delibera;  

DELIBERA 

- di autorizzare il Consigliere Tesoriere al pagamento delle suindicate fatture n. 17/2020 e 

731/2019, pervenute dalla Società Sferabit Srl, per un importo complessivo pari ad €. 10.041,26 

(diecimilaquarantuno/26) IVA inclusa relative all’esercizio 2019, con la precisazione che per 

l’importo di € 6.163,44 (seimilacentosessantatre/44), relativo alla ft 17/2020, a seguito della 

disposizione prevista nel DL “Rilancio” non sarà necessario che il pagamento sia subordinato allo 

svolgimento ed all’ottenimento da parte dell’Ufficio di Tesoreria della certificazione attestante la 

mancanza di pendenze del fornitore nei confronti dell’Agenzia dell’Entrate a norma della L. 

205/2017 ed ex art. 48-bis del DPR 602/73. 

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti, alle ore 15,50. 

 

      Il Presidente  



 

 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 10 GIUGNO 2020 

 

DELIBERA n. 5 

 

AUTORIZZAZIONE SPESE BIBLIOTECA DELL’ORDINE   

ABBONAMENTO BANCA DATI LEX 24 – IL SOLE 24 ORE 

 

 

 

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere, 

- Richiamate le delibere nr 5 del 15.06.2016 e la delibera nr. 4 del 12.06.2019 con la quale veniva 

sottoscritto il contratto con Il Sole 24 ore relativamente all’acquisto della Banca dati Lex 24; 

- preso atto che è pervenuta da parte della Fondazione per la Formazione Forense (prot. nr. 6401) la 

richiesta di rinnovo per l’anno 2020 dell’abbonamento alla Banca dati PlusPlus del 24 Diritto de Il 

Sole 24 ore online TOP in uso presso la Biblioteca dell’Ordine a seguito dell’offerta ricevuta da parte 

dell’Agente de Il Sole 24 ore;  

 

- preso atto che l’offerta de Il Sole 24 ore ha un importo annuale pari ad €. 5.000,00 (cinquemila/00) 

oltre IVA e che tale importo non risulta variato rispetto al precedente contratto; 

 

- precisato che il capitolo di Bilancio che sarà movimentato per la predetta spesa sarà il nr. 1010301 – 

Acquisti libri, riviste, giornali e altre pubblicazioni - per il quale era stata appostata in Bilancio 

Preventivo la somma di €. 22.000,00 (ventiduemila/00), e che ad oggi l’importo residuo nel capitolo è 

pari ad €. 9.689,19 (novemilaseicentottantanove/19), detratta la spesa oggetto della presente delibera; 

 

- richiamata la delibera nr 4 del 13.11.2019; 

- ritenuto opportuno accettare l’offerta di rinnovo della Banca dati PlusPlus 24 Diritto; 

DELIBERA 

di autorizzare il rinnovo all’abbonamento alla Banca dati PlusPlus 24 Diritto per l’anno 2020 per un importo 

complessivo pari ad €. 5.000,00 (cinquemila/00) oltre IVA, autorizzando il Presidente a sottoscrivere il 

relativo contratto ed il Consigliere Tesoriere a sostenere le relative spese;      

 

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti, alle ore 15,51. 

 

       Il Presidente  



 

 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 17 GIUGNO 2020 

 

DELIBERA n. 5 

 

 

PAGAMENTO FATTURA OPEN DOT COM SPA 

N. 10MY/2020 DEL 10.02.2020 
 

 

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere,  

- richiamata la delibera nr. 1 del 22.05.2019 con la quale veniva autorizzata la stipula del contratto per il 

servizio relativo al Punto di accesso e di Consolle Avvocato per il biennio 2019-2020 con la Società 

Open Dott Com Spa;   

- preso atto che sono state pattuite con la Società Open Dott Com Spa le modalità di fatturazione del 

contratto 2019-2020 (prot. nr. 10972/2019); 

- preso atto che è pervenuta da parte della Open Dot Com SPA la fattura n. 32MY/2020 del 

13.05.2020 di Euro 35.990,00 (trentacinquemilanovecentonovanta/00) IVA inclusa (prot. nr. 

278/2020) relativa alla IV tranche del contratto per l’anno 2019; 

- preso atto che l’importo risulta conforme al contratto; 

- precisato che il capitolo di Bilancio che sarà movimentato per la predetta spesa sarà il nr. 1010505 – 

Servizi ed assistenze per il PCT - per il quale era stata appostata in Bilancio Preventivo la somma di €. 
225.578,00 (duecentoventicinquemilacinquecentosettantotto/00), oltre ad una variazione di €. 
125.660,00 (centoventicinquemilaseicentosessanta/00) e che ad oggi l’importo residuo nel capitolo è 

pari ad €. 0, in quanto le spese relative all’anno 2019 sono già state interamente impegnate, compresa 

la spesa oggetto della presente delibera; 

DELIBERA 

- di autorizzare il Consigliere Tesoriere ad eseguire il pagamento della fattura n. 32MY/2020 del 

13.05.2020 di Euro 35.990,00 (trentacinquemilanovecentonovanta/00) IVA inclusa della Società 

Open Dot Com SPA, precisando che a seguito della disposizione prevista nel DL “Rilancio” non sarà 

necessario che il pagamento sia subordinato allo svolgimento ed all’ottenimento da parte dell’Ufficio di 

Tesoreria della certificazione attestante la mancanza di pendenze del fornitore nei confronti dell’Agenzia 

dell’Entrate a norma della L. 205/2017 ed ex art. 48-bis del DPR 602/73. 

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità/maggioranza dei presenti, alle ore 15,40. 

 Il Consigliere Segretario      Il Presidente   



 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 17 GIUGNO 2020 

 

DELIBERA n. 6 

 

S. I- SERVIZI INFORMATICI - RINNOVO PROGRAMMI ANTIVIRUS  

PER LE POSTAZIONI INFORMATICHE  

 

 

 

Il Consiglio, su relazione del Consigliere Tesoriere, 

- preso atto che sono di prossima scadenza, gli attuali programmi antivirus delle postazioni 

informatiche; 

-  preso atto del preventivo inviato dalla S.I. Servizi Informatici Srl (prot. 6470) per un 

importo complessivo di €. 1.742,00=(millesettecentoquarantadue/00) + IVA in relazione alle 

65 postazioni presenti nei locali dell’Ordine al Piano II, Biblioteca e Piano 0; 

- Precisato che l’importo non è variato rispetto al costo dell’anno 2019; 

- Tenuto conto della delibera nr 4 del 13.11.2019; 

- precisato che il capitolo di Bilancio che sarà movimentato per la predetta spesa sarà il nr. 
1010304 – Assistenza software - per il quale era stata appostata la somma di €. 56.039,79 
(cinquantaseimilatrentanove/79), che ad oggi l’importo nel capitolo è pari ad €. 22.408,36 
(ventiduemilaquattrocentotto/36) detratta la spesa oggetto della presente delibera; 

DELIBERA 

di accettare l'offerta della Società S.I. Servizi Informatici relativa al rinnovo in relazione a 65 

postazioni, per un corrispettivo complessivo di € 2.125,24=(duemilacentoventicinque/24) IVA 

inclusa, autorizzando il Presidente a sottoscrivere il relativo contratto ed il Consigliere Tesoriere a 

sostenere la succitata spesa. 

 

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti, alle ore 15,42. 

 

       Il Presidente  



  

 

 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE 

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 25 GIUGNO 2020 

 

DELIBERA n. 1 

 

S.I. SERVIZI INFORMATICI S.R.L 

CANONE ANNO 2020 LINEA VOIP E FAX UFFICI DEL  

CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA 

 

Il Consiglio, su relazione del Consigliere Tesoriere,  

- richiamata la delibera nr 3 del 27.11.2019 con la quale veniva accettata l’offerta per la 

manutenzione hardware e software della Società S.I. Servizi Informatici relativamente al 

Consiglio Distrettuale di Disciplina; 

- preso atto della comunicazione pervenuta da parte della S.I. Servizi Informatici (prot. nr. 

13648/2019) in cui viene integrata l’offerta del servizio di manutenzione con il preventivo 

relativo al canone della linea voip e della linea fax per gli Uffici del Consiglio Distrettuale di 

Disciplina per l’anno 2020 per un importo di € 290,00 (duecentonovanta/00) oltre IVA; 

- preso atto dell’autorizzazione sottoscritta dal Presidente del Consiglio Distrettuale di 

Disciplina, Avv. Leonardo Biagi (prot. nr.3062); 

- tenuto conto della delibera nr. 4 del 13.11.2019; 

- precisato che il capitolo di Bilancio che sarà movimentato per la predetta spesa sarà il nr. 

1010402 –- Altre uscite per il funzionamento del CDD - per il quale era stata appostata la 

somma di €. 87.701,55 (ottantasettemilasettecentouno/55) e che ad oggi, detratta la spesa 

oggetto della presente delibera, l’importo residuo nel capitolo è pari ad €. 67.257,73 

(sessantasettemiladuecentocinquantasette/73); 

DELIBERA 

di accettare l'offerta della Società S.I. Servizi Informatici relativa al canone della linea voip e della 

fax del Consiglio Distrettuale di Disciplina per l'anno 2020, per un importo di €. 290,00 

(duecentonovanta/00) oltre IVA, autorizzando il Presidente a sottoscrivere il contratto ed il 

Consigliere Tesoriere a sostenere la relativa spesa. 

 

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti, alle ore 15,37. 

 

        Il Presidente 



 

 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 25 GIUGNO 2020 

 

DELIBERA n. 2 

WOLTERS KLUWER ITALIA SRL - FT 0072508483 – SPESE BIBLIOTECA  

AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO  

 

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere,  

- richiamata la delibera nr 4 del 03.04.2019 con la quale è stata autorizzato il rinnovo degli 

abbonamenti, per il quinquennio 2019-2023, al “Sistema Leggi d’Italia” per un importo 

annuo pari ad €. 3.420,00 (tremilaquattrocentoventi/00) oltre IVA, a “La mia Biblioteca 

WKI” per un importo annuo pari ad €. 1.980,00 (millenovecentottanta/00) oltre IVA e 

l’attivazione del prodotto “In pratica”, per un importo annuo pari ad €. 1.044,00 
(millequarantaquattro/00) oltre IVA; 

- preso atto che è pervenuta, da parte della Wolters Kluwer Italia Srl, la fattura nr. 

0072508483 (prot. nr. 103/2020) per un importo pari ad €. 6.701,76 

(seimilasettecentouno/76) IVA inclusa relativa al canone 2020 per i prodotti “Sistema Leggi 

d’Italia”, “La mia Biblioteca WKI” e “In pratica”; 

- preso atto che la fattura è conforme a quanto previsto nel contratto; 

- precisato che il capitolo di Bilancio che sarà movimentato per la predetta spesa sarà il nr. 
1010301 –- Acquisti libri, riviste, giornali e altre pubblicazioni - per il quale era stata 
appostata la somma di €. 22.000,00 (ventiduemila/00) e che ad oggi, detratta la spesa 
oggetto della presente delibera, l’importo residuo nel capitolo è pari ad €. 2.931,53 
(duemilanovecentotrentuno/53); 

DELIBERA 

 

di autorizzare il pagamento della fattura nr. 0072508483 della Wolters Kluwer Italia Srl (prot. nr. 

102/2020), per un importo pari ad €. 6.701,76 (seimilasettecentouno/76) IVA inclusa, relativa al 

canone 2020 per i prodotti “Sistema Leggi d’Italia”, “La mia Biblioteca WKI” e “In pratica” 
consultabili presso la Biblioteca dell’Ordine, autorizzando il Consigliere Tesoriere a sostenere la 

predetta spesa e precisando che a seguito della disposizione prevista nel DL “Rilancio” non sarà 

necessario che il pagamento sia subordinato allo svolgimento ed all’ottenimento da parte 

dell’Ufficio di Tesoreria della certificazione attestante la mancanza di pendenze del fornitore nei 

confronti dell’Agenzia dell’Entrate a norma della L. 205/2017 ed ex art. 48-bis del DPR 602/73. 

 

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti alle ore 15,38. 

 

      Il Presidente 



 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 25 GIUGNO 2020 

 

DELIBERA n. 3 

 

 

OPEN DOT COM SPA – RINNOVO CONTRATTO SERVIZI DI PUNTO D’ACCESSO E 

CONSOLLE AVVOCATO - ANNO 2020-2021 

 

 

 

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere,  

- richiamata la delibera nr. 1 del 22.05.2019 con la quale veniva autorizzata la stipula del contratto (prot. 

nr. 6695) per il servizio relativo al Punto di accesso e di Consolle Avvocato con la Società Open Dot. 

Com Spa; con decorrenza 01.08.2019 per il biennio 2019-2021. 

- preso atto che il contratto aveva una durata biennale (2019-2021) e che nel contratto sottoscritto era 

prevista una clausola anticipata di recesso; 

- preso atto che anche a seguito di contatti avvenuti tra il Consigliere Tesoriere e la Società Open Dot 

Com Spa, al momento attuale risulta opportuno mantenere il contratto in essere, relativamente ai servizi 

di Punto d’Accesso; 

- ritenuto che non risulta opportuno avvalersi della prevista clausola di recesso contenuta nel contratto 

attualmente in vigore e che pertanto l’attuale contratto avrà efficacia fino al 31.07.2021; 

- richiamata la delibera nr 4 del 13.11.2019; 

- precisato che il capitolo di Bilancio che sarà movimentato per la predetta spesa, relativa all’anno 2020 

sarà il nr. 1010505 – Servizi ed assistenze per il PCT - per il quale era stata appostata in Bilancio 

Preventivo la somma di €. 237.020,00 (duecentotrentasettemilaventi/00), e che ad oggi l’importo 

residuo nel capitolo è pari ad €. 5.016,67 (cinquemilasedici/67) già detratta la spesa oggetto della 

presente delibera; 

DELIBERA 

di autorizzare la prosecuzione del contratto (prot. nr. 6695) sottoscritto nell’anno 2019 tra la Società Open 

Dot. Com Spa e l’Ordine degli Avvocati di Firenze, relativo ai servizi di Punto d’Accesso e Consolle 

Avvocato con decorrenza dal 01.08.2020 al 31.07.2021 e di autorizzare il Consigliere Tesoriere a sostenere 

le relative spese. 

 

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti, alle ore 15,39. 

 

         Il Presidente   



 

 

 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 25 GIUGNO 2020 

 

DELIBERA n. 4 

 

AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO PMG ITALIA PER LEX TV 

II RATA CONTRATTO 2020  

 

 

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere,   

- preso atto che con delibera n. 7 del 20.11.2019 è stato rinnovato il contratto con Società PMG Italia 

Srl; 

- preso atto della fattura pervenuta dalla PMG Italia Srl n. 40/2020 (prot. nr. 135) per l'importo pari ad 

€ 6.710,00 (seimilasettecentodieci/00) IVA inclusa; 

- preso atto che detta fattura é relativa alla seconda rata del corrispettivo del contratto per LEX TV; 

- rilevato che il contratto prevede detta rata; 

- precisato che il capitolo di Bilancio che sarà movimentato per la predetta spesa sarà il nr. 1010506 – 

Servizi di comunicazione - per il quale era stata appostata in Bilancio Preventivo la somma di €. 

29.280,00 (ventinovemiladuecentottanta/00), e che ad oggi l’importo residuo nel capitolo è pari ad €. 

2.440,00 (duemilaquattrocentoquaranta/00), detratta la spesa oggetto della presente delibera; 

DELIBERA 

di autorizzare il Consigliere Tesoriere ad eseguire il pagamento della fattura n. 40/2020 per un importo di € 
6.710,00 (seimilasettecentodieci/00) IVA inclusa, precisando che a seguito della disposizione prevista nel DL 

“Rilancio” non sarà necessario che il pagamento sia subordinato allo svolgimento ed all’ottenimento da parte 

dell’Ufficio di Tesoreria della certificazione attestante la mancanza di pendenze del fornitore nei confronti 

dell’Agenzia dell’Entrate a norma della L. 205/2017 ed ex art. 48-bis del DPR 602/73 

 

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti alle ore 15,40. 

  

        Il Presidente 

 

 



 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE 

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 25 GIUGNO 2020 

 
DELIBERA n. 5 

VO.GA OFFERTA VERIFICHE ANTINCENDIO SEMESTRALI E REVISIONE NORMA 

UNI-9994-1 4.6 SUGLI ESTINTORI DI 6 KG E SUGLI ESTINTORI A CARELLO 

 

Il Consiglio, su relazione del Consigliere Tesoriere, 

- richiamata la delibera nr. 4 del 30.10.2013 con la quale, su indicazione dell’Ing. Ugolini 
Responsabile della Sicurezza dei locali dell’Ordine, è stato sottoscritto il contratto con la 
Società Vo.Ga Srl per la fornitura degli estintori per i locali dell’Ordine e la relativa 

manutenzione periodica semestrale; 
- richiamata la delibera nr 3 del 12.06.2019 con la quale, veniva affidato l’incarico alla Ditta 

Vo.Ga Srl di svolgere la manutenzione ordinaria semestrale relativa alle manichette, alle 
porte REI ed alle lampade di emergenza;  

- preso atto che ogni tre anni è necessario effettuare la revisione a norma UNI-9994-1 4.6 

sugli estintori di 6 kg e sugli estintori a carrello, presenti nell’archivio dell’Ordine posto al 
Piano 0;  

-  preso atto del preventivo pervenuto da parte della Vo.Ga (prot. nr. 6884) relativo ai costi 
per lo svolgimento della manutenzione sui dispositivi antincendio, sulle manichette, sulle 
porte REI ed sulle lampade di emergenza da svolgersi semestralmente, oltre che alla 

revisione triennale a norma UNI-9994-1 4.6 sugli estintori di 6 kg e sugli estintori a carrello 
per un costo complessivo di €. 2.176,48 (duemilacentosettantasei/48) IVA inclusa; 

- considerato che gli importi per la manutenzione ordinaria non sono variati rispetto agli anni 

precedenti; 
- richiamata la delibera nr 4 del 13.11.2019; 

- precisato che il capitolo di Bilancio che sarà movimentato per la predetta spesa sarà il nr. 
1010403 –- Manutenzione e riparazioni dei locali - per il quale era stata appostata la somma 
di €. 7.000,00 (settemila/00) e che ad oggi, detratta la spesa oggetto della presente delibera, 
l’importo residuo nel capitolo è pari ad €. 163,12 (centosessantatre/12); 
 

DELIBERA 
di autorizzare l’accettazione dell’offerta, pervenuta da parte della Vo.Ga. Srl per un importo 
complessivo di €. 2.176,48 (duemilacentosettantasei/48) IVA inclusa e relativa alla manutenzione 

semestrale ordinaria sui dispositivi antincendio, sulle porte REI, le maniche nonché per la revisione 
triennale a norma UNI-9994-1 4.6 sugli estintori di 6 kg e sugli estintori a carrello agli per l’anno 

2020, autorizzando il Presidente a sottoscrivere il relativo contratto ed il Consigliere Tesoriere a 
provvedere ai relativi pagamenti. 
 

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti, alle ore 15,41. 
      Il Presidente 
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