
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DIFIRENZE  

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 2 FEBBRAIO 2022 

 

DELIBERA n. 2 

ORIENTA SPA – INCARICO PER CONTRATTO DI SOMMINASTRAZIONE LAVORO UN 

DIPENDENTE PER CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA  

 

Il Consiglio, su relazione del Consigliere Tesoriere, 

- richiamata la delibera nr 11 del 19.12.2021 con la quale è stato autorizzato per la gestione della 

Segreteria del Consiglio Distrettuale di Disciplina il distacco part-time di una dipendente dell’Ordine e 

della fornitura di una unità lavorativa a tempo pieno tramite un contratto di fornitura di servizi con la 

Società Orienta SPA; 

- considerata la necessità di reintegrare presso la Segreteria dell’Ordine la dipendente distaccata part-

time al Consiglio Distrettuale di Disciplina; 

- ritenuto necessario adempiere alla necessità della Segreteria del CDD di essere dotata di almeno due 

unità lavorative di cui una part-time e una full-time al fine di adempiere a quanto disposto dalla L. 

247/2012; 

- preso atto che è stato richiesto alla Società Orienta, società che già fornisce la lavoratrice part-time in 

forze presso la Segreteria del CDD, un preventivo per un contratto di somministrazione di lavoro per 

una unità part-time a tempo determinato (prot. nr. 1620) per un importo mensile, stimato in €. 1.763,00 

(millesettecentosessantatre/00) oltre IVA (IVA che sarà applicata solo sul servizio di Agenzia e non sul 

costo del lavoro); 

- precisato che il capitolo di Bilancio Preventivo 2022 che sarà movimentato per la copertura della 

suddetta spesa sarà il 1010142 “ALTRE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CDD” per il quale 

è stata appostata in Bilancio la somma di €. 97.800,00 (novantasettemilaottocento/00) e ad oggi 

l’importo residuo nel capitolo è pari ad €. 96.978,22 (novantaseimilanovecentosettantotto/22) oltre alla 

spesa predetta; 

- richiamata la delibera nr 3 del 13.10.2021; 

- rilevato che l’importo della fattura in questione è conforme ai contratti; 

- ritenuto opportuno consentire lo svolgimento ordinario e senza interruzioni del servizio e degli 

obblighi in capo a Consiglio Distrettuale di Disciplina; 

DELIBERA 

 

di autorizzare il Presidente a sottoscrivere il contratto di somministrazione di lavoro con la Società 

Orienta Spa per la fornitura di una unità lavorativa (prot. nr. 1620), alle condizioni indicate nel predetto 

per le descritte esigenze del Consiglio Distrettuale di Disciplina e autorizzando il Consigliere Tesoriere 

a sostenere le relative spese. 

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti, alle ore 15,35. 

 

Il Consigliere Segretario       Il Presidente 

 



 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DIFIRENZE  

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 2 FEBBRAIO 2022 

 

DELIBERA n. 3 

SFERABIT SRL  

AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO FATTURA NUOVI APPLICATIVI 

 

Il Consiglio, su relazione del Consigliere Tesoriere, 

- richiamata la delibera n. 6 del 02.013 con la quale veniva acquistato il programma gestionale della 

società SferaBit Srl; 

- richiamata la delibera nr 1 del 12.01.2022 con la quale è stato accettato il preventivo relativo 

all’attivazione dei nuovi applicativi offerti dalla Società Sferabit Srl, come da proposte (prot. 13782 e 

prot. nr 14173);  

- preso atto che è pervenuta la fattura della Società Sferabit Srl n. 00003/2022 di €. 8.845,00 

(ottomilaottocentoquarantacinque/00) IVA inclusa, relativa all’attivazione degli applicativi SferaLol 

(libretto di pratica on-line e corso di formazione), SferaIstanzeAlbo (Istanze on-line per albo e registro 

e corso di formazione), Gestione Specializzazioni (con relativo corso di formazione) e Parcelle ON-

LINE (con relativo corso di formazione); 

- rilevato che l’importo della fattura in questione è conforme ai contratti; 

- precisato che il capitolo di Bilancio Preventivo del 2021 che sarà movimentato per la predetta spesa 

sarà il nr. 1010304 – Assistenza software - per il quale era stata appostata in Bilancio Preventivo la 

somma di €. 63.500,00 (sessantatremilacinquecento/00), oltre ad una variazione in aumento di €. 
9.500,00 (novemilacinquecento/00) e che ad oggi l’importo residuo nel capitolo è pari ad €. 2.384,62 

(duemilatrecentottantaquattro/62), compresa la spesa oggetto della presente delibera; 

DELIBERA 

 

di autorizzare il pagamento della fattura nr. 0003/2022 di Sferabit Srl per un importo pari ad €. 
8.845,00 (ottomilaottocentoquarantacinque/00) IVA inclusa, relativa all’attivazione degli applicativi 

SferaLol (libretto di pratica on-line e corso di formazione), SferaIstanzeAlbo (Istanze on-line per albo 

e registro e corso di formazione), Gestione Specializzazioni (con relativo corso di formazione) e 

Parcelle ON-LINE (con relativo corso di formazione), autorizzando il Consigliere Tesoriere a 

sostenere la predetta spesa, precisando che il pagamento della fattura, sarà 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 16,04. 

 

Il Consigliere Segretario       Il Presidente 

 



 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 9 FEBBRAIO 2022 

 

DELIBERA n. 2 

 

PAGAMENTO FATTURA NAMIRIAL  

N. O/0000036 DEL 31.01.2022 
 

 

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere, preso atto che sono pervenute: 

- la fattura n. O/0000036 del 31.01.2022 di Euro 10.948,28 (diecimilanovecentoquarantotto/28) IVA inclusa 

(prot. nr. 103/2022) della Società Namirial S.p.A. emessa in forza del contratto stipulato con detta Società in data 

02.12.2011, in relazione al canone per l’attivazione delle caselle di posta elettronica certificata degli iscritti attivate 

nel mese gennaio di 2022 per un costo di €. 62,22 (sessantadue/22) IVA inclusa, al rinnovo del canone per il primo 

anno (IV. Triennio, III triennio e II triennio) per quelle attivate nel mese di gennaio 2013, nel 2016 e nel 2019 per un 

costo di €. 355,02 (trecentocinquantacinque/02) IVA inclusa, al rinnovo del canone per il secondo anno (I. trimestre) 

attivate nel mese di gennaio 2021 per un costo pari a €. 182,39 (centottantadue/39) IVA inclusa, al rinnovo del 

canone per il secondo anno (IV. triennio, III. triennio e II. triennio) attivate nel mese di gennaio 2012, nel 2015 e nel 

2018 per un costo di €. 9.278,10 (novemiladuecentosettantotto/10) IVA inclusa, al rinnovo del canone per il terzo 

anno (I triennio) per le caselle attivate nel mese di gennaio 2020 per un costo di €. 166,53 (centosessantasei/53), al 

rinnovo del canone per il terzo anno (III. triennio e II triennio) per quelle attivate nel mese di gennaio 2014 e nel 2019 

per un costo di €. 904,02 (novecentoquattro/02) IVA inclusa 

- richiamate la delibera del Consiglio n.4 del 23.11.2011, il contratto del 02.12.2011, la delibera n.12 del 

16.01.2013 relativa alla prosecuzione del contratto per l’anno 2013, la delibera n. 12 del 26.02.2014 relativa alla 

prosecuzione del contratto anche per l’anno 2014 e la delibera n.7 del 3.12.2014 relativa alla prosecuzione del 

contratto per l’anno 2015, la delibera n. 10 del 23.03.2016, la delibera nr 8 del 21.12.2016, la delibera nr 14.02.2018, 

la delibera nr 4 del 12.12.2018, la delibera nr 3 del 20.11.2019, la delibera nr 4 del 9.12.2020 e nr. 1 del 19.01.2022; 

- 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 in Bilancio Preventivo la somma di €. 25.000,00 

(venticinquemila/00), e che ad oggi l’importo residuo nel capitolo è pari ad €. 14.051,72 

(quattordicimilacinquantuno/72), detratta la spesa oggetto della presente delibera; 

DELIBERA 

- di autorizzare il Consigliere Tesoriere ad eseguire il pagamento in favore della Società Namirial della fattura 

n. O/0000036 del 31.01.2022 di Euro 10.948,28 (diecimilanovecentoquarantotto/28) IVA inclusa, autorizzando il 

Consigliere Tesoriere a sostenere la predetta spesa, precisando che il pagamento della fattura, sarà 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 15,14. 

 

Il Consigliere Segretario       Il Presidente 



 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 9 FEBBRAIO 2022 

DELIBERA n. 3 

PROFESSIONAL SECURITY SRL – SERVIZI ODI COLLAUDO DECENNALE DELLE 

BOMBOLE DELL’IMPIANTO ANTINCENDIO – ARCHIVIO PIANO 0 - 

AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO FT 81/2022 

 

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere,  

- richiamata la delibera nr 2 del 30.06.2021 relativa alla stipula del contratto per lo 

svolgimento del collaudo decennale del parco bombole dell’impianto antincendio presente 

nell’Archivio dell’Ordine, assegnato alla Società Professional Security Srl;  

- preso atto che è pervenuta dalla Professional Security Srl la fattura nr 81/2022 per un 

importo pari ad €. 22.936,00 (ventiduemilanovecentotrentasei/00) IVA inclusa; 

- preso atto che l’attività di sostituzione del parco bombole di gas inerte ed il collaudo si sono 

conclusi in data 26.01.2022, come da report della Società (prot. nr. 1831); 

- ritenuta la predetta fattura corretta rispetto al contratto; 

- precisato che il capitolo di Bilancio Preventivo 2021 che sarà movimentato per la predetta 

spesa sarà il nr. 1011003 – Oneri straordinari - per il quale era stata appostata in Bilancio 

Preventivo 2021 la somma di €. 22.936,00 (ventiduemilanovecentotrentasei/00), e che ad 

oggi l’importo residuo nel capitolo è pari ad €. 0,00 (zero/00), già detratta la spesa oggetto 

della presente delibera; 

DELIBERA 

 

di autorizzare il pagamento della fattura nr. 81/2022 della Professional Security Srl per un importo 

pari ad €. 22.936,00 (ventiduemilanovecentotrentasei/00) IVA inclusa, autorizzando il Consigliere 

Tesoriere a sostenere la predetta spesa, precisando che il pagamento della fattura, sarà 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 15,15. 

 

Il Consigliere Segretario      Il Presidente 



 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 9 FEBBRAIO 2022 

 

DELIBERA n. 4 

PA DIGITALE SPA – PROGRAMMA CONTABILITA’ ORDINE  

AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO FT120/5  

 

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere,  

- richiamate le delibere nr 6 del 04.05.2016, nr. 5 del 19.12.2018, nr. 8 del 20.11.2019, nr. 1 

del 25.11.2020 e nr. 5 24.11.2021 relativa dell’acquisto della fornitura del programma 

gestionale per la contabilità dell’Ordine;  

- preso atto che è pervenuta dalla PA Digitale Spa la fattura nr 647/5 per un importo pari ad €. 

7.901,65 (settemilanovecentouno/65) IVA inclusa; 

- ritenuta la predetta fattura corretta rispetto al contratto; 

- 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 in Bilancio Preventivo la 

somma di €. 67.000,00 (sessantasettemila/00), e che ad oggi l’importo residuo nel capitolo è 

pari ad €. 59.037,35 (cinquantanovemilatrentasette/35), compresa la spesa oggetto della 

presente delibera; 

DELIBERA 

 

di autorizzare il pagamento della fattura nr. 647/5 della PA Digitale SPA per un importo pari ad €. 

7.901,65 (settemilanovecentouno/65) IVA inclusa, autorizzando il Consigliere Tesoriere a sostenere 

la predetta spesa, precisando che il pagamento della fattura, sarà 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 15,16. 

 

Il Consigliere Segretario      Il Presidente 



 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE 

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 16 FEBBRAIO 2022 

 

DELIBERA n. 2 

€URO €LETTRICA 2001 DI MARTELLI ALESSANDRO & C. SNC – CONTRATTO 

MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO LOCALI ORDINE ANNO 2022 

 

Il Consiglio, su relazione del Consigliere Tesoriere, 

- Richiamata la delibera nr. 2 del 17.03.2021, con la quale era stato affidato l’incarico alla Ditta 

€uro Elettrica 2001 di Martelli Alessandro & C. Snc di effettuare la manutenzione dell’impianto 

elettrico dei locali dell’Ordine per l’anno 2021; 

- Preso atto che è pervenuto il preventivo della €uro €lettrica 2001 di Martelli Alessandro & C. 
Snc (prot. nr. 1147) che propone un contratto a chiamata con tariffa oraria a persona dal lunedì al 

venerdì in orario di ufficio per un importo pari a €. 25,00 (venticinque/00) oltre IVA e con tariffa 
oraria a persona dal lunedì al venerdì dalle ore 18,00 alle 08,00 e nei festivi un importo pari ad €. 
28,00 (ventotto/00) oltre IVA, oltre al costo dei materiali utilizzati; 

- Preso atto che gli importi preventivati risultano adeguati e invariati rispetto all’anno precedente; 

- richiamata la delibera nr 3 del 13.10.2021;  

 

DELIBERA 

di autorizzare, come da preventivo della €uro €lettrica 2001 di Martelli Alessandro & C. Snc (prot. 

nr. 1147) il contratto a chiamata per la manutenzione dell’impianto elettrico dei locali dell’Ordine 

per l’anno 2022, 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 15,42. 

 

 

Il Consigliere Segretario       Il Presidente 



 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE 
 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 23 FEBBRAIO 2022 

 

DELIBERA n. 3 

 

S.I. SERVIZI INFORMATICI S.R.L -  

RINNOVO LICENZE OFFICE 365 STANDARD ANNO 2022 

 

Il Consiglio, su relazione del Consigliere Tesoriere,  

-  preso atto che è pervenuto dalla Società S.I. Servizi Informatici il preventivo per il 

rinnovo di quattro licenze di Office Microsoft office 365 business standard per i pc della 

Segreteria per l’anno 2022 (prot. nr. 2687) per un importo pari ad €. 600,00 (seicento/00) 

oltre IVA; 

-  ritenuto che è opportuno rinnovare le predette licenze; 

- tenuto conto della delibera nr. 3 del 13.10.2021; 

DELIBERA 

di autorizzare il rinnovo di quattro licenze di Microsoft office 365 business standard per i pc della 

Segreteria per l’anno 2022 per un importo pari ad €. 600,00 (seicento/00) oltre IVA, come da 

preventivo della S.I. Servizi Informatici, 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 15,33. 

 

Il Consigliere Segretario        Il Presidente 



CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 23 FEBBRAIO 2022

DELIBERA n. 4

CO GRUPPO SRL - AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO FATTURE

 SERVIZI PCT ANNO 2022

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere,

- preso atto che con delibera 5 del 7.12.2021 è stata approvata l’offerta pervenuta dalla Società C.O.

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

2022 (prot. nr. 14869/a) ed al Progetto di Consulenza e Assistenza presso l’Ufficio del Giudice di

Pace 2022 (prot. nr. 14869/b);

- preso atto che sono pervenute da parte della Società C.O. Gruppo Srl le fatture:

- nr. 6 del 15.02.2022 (prot. nr. 130/2022) €. 6.954,00= (seimilanovecentocinquantaquattro/00)

IVA  inclusa,  relativa  alla  I  tranche  per  il  Progetto  di  Consulenza  in  organizzazione  e

informatica giuridica 2022 (prot. nr. 1469/a) il cui costo complessivo è pari ad €. 28.500,00

(ventottomilacinquecento/00) oltre IVA;

- nr. 7 del 15.02.2022 (prot. nr. 129/2022) €. 8.629,50= (ottomilaseicentoventinove/50) IVA

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

Giudice di Pace di Firenze 2022 (prot. nr. 14869/b) il  cui costo complessivo è pari ad €.

28.500,00 (ventottomilacinquecento/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 €.

254.290,00 (duecentocinquantaquattromiladuecentonovanta/00),  e che ad oggi l’importo residuo

nel  capitolo  è  pari  ad  €.  184.750,00  (centottantaquattromilasettecentocinquanta/),  compresa  la

spesa oggetto della presente delibera;

DELIBERA

di autorizzare il pagamento delle fatture suindicate della C.O. Gruppo Srl n. 6/2022 del 15.02.2022

per  l’importo  di  €.  €.  6.954,00=  (seimilanovecentocinquantaquattro/00)  IVA  e  nr.  7/2022  del

15.02.2022 per  un importo  di  €.  8.629,50= (ottomilaseicentoventinove/50)  IVA inclusa,  per  un

importo  complessivo  di  €.  15.583,50  (quindicimilacinquecentottantatre/50)  IVA  inclusa,

autorizzando il Consigliere Tesoriere a sostenere la predetta spesa, precisando che il pagamento

della fattura, sarà 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 15,36.

Il Consigliere Segretario Il Presidente


	CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE
	VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 23 FEBBRAIO 2022

