
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DIFIRENZE  

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 4 MAGGIO 2022 

 

DELIBERA n. 3 

SFERABIT SRL – AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO FATTURA  

PAGOPA ANNO 2022 PER PROFESSIONISTI 

 

 

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. 3 del 06.04.22 con la quale è stato confermato il PAGOPA quale 

metodo di riscossione delle quote professionali, la delibera nr 4 del 22.12.2021 con la quale sono stati 

autorizzati i costi indicati da Sferabit per i contratti relativi all’anno 2022; 

- precisato che i bollettini dei PAGOPA, al momento dei soli professionisti iscritti – Avvocati, 

Cassazionisti, Praticanti abilitati e Praticanti semplici – generati per l’anno 2022 sono pari a 4912; 

- preso atto che è pervenuta, dalla succitata società SferaBit SRL, la fattura nr. 00563/2022 (prot. nr 

563/2022) relativa alla generazione, invio e rendicontazione delle quote agli iscritti (Avvocati, 

Cassazionisti, Praticanti abilitati e Praticanti semplici) per l’anno 2022 tramite il PAGOPA, per un 

importo pari ad €. 8.988,96 (ottomilanovecentottantotto/96) iva inclusa; 

- precisato che il capitolo di Bilancio preventivo 2022 che sarà movimentato sarà il 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 €. 32.233,17 

(trentaduemiladuecentotrentatre/17), già detratta la spesa oggetto della presente delibera; 

-  vista la delibera nr. 3 del 13.10.2021; 

DELIBERA 

di autorizzare il Consigliere Tesoriere al pagamento della suindicata fattura n. 00563/2022, pervenuta 

dalla Società Sferabit Srl, per un importo pari ad €. 8.988,96 (ottomilanovecentottantotto/96) iva 

inclusa e con la precisazione 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 15,35. 

 

Il Consigliere Segretario       Il Presidente 



CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 4 MAGGIO 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.  15  del  02.05.2022  (prot.  nr.  283/2022)  €.  6.954,00=

(seimilanovecentocinquantaquattro/00) IVA inclusa, relativa alla II 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. 16 del 02.05.2022 (prot. nr. 284/2022) €. 8.629,50= (ottomilaseicentoventinove/50) IVA

inclusa, relativa alla II 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 €. 1,00 (un/00), già compresa la spesa oggetto della presente delibera;

DELIBERA

di autorizzare il pagamento delle fatture suindicate della C.O. Gruppo Srl n. 15/2022 del 02.05.2022

per  l’importo  di  €.  €.  6.954,00=  (seimilanovecentocinquantaquattro/00)  IVA e  nr.  16/2022  del

02.05.2022 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

delle fatture, 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 4 MAGGIO 2022 

 

DELIBERA n. 5 
 

 

S.I. SERVIZI INFORMATICI SRL 

AUTORIZZAZIONE ACQUISTO PC SEGRETERIA 

 

 

 

 

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere, 

- preso atto che uno dei computer utilizzato dalla Segreteria dell’Ordine, precisamente quello in uso 

al dipendente ………., risulta obsoleto e pertanto ha necessità di essere sostituito, in quanto allo 

stato, come indicato dal Consulente Informatico, Alessio Coppini, non risulta possibile 

implementarlo per ovviare alle problematiche di rallentamento; 

- preso atto del preventivo (prot. nr. 5889) pervenuto da parte della S.I. Servizi Informatici, 

relativamente alla fornitura di un nuovo pc 400G6 DM I5-10500T 8GB WI-FI6 W10P 1YW – 

47L39EA per un importo pari a € 690,00 (seicentonovanta/00) oltre IVA, compresa installazione; 

- 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 €. 8.000,00 (ottomila/00), 

che ad oggi l’importo nel capitolo è pari ad €.7.158,20 (settemilacentocinquantotto/20) già detratta 

la spesa oggetto della presente delibera; 

- richiamata la delibera nr. 3 del 13.10.2021; 

DELIBERA 

di autorizzare l’acquisto, come da preventivo (prot.nr.5893) della S.I. Servizi Informatici Srl, di un 

nuovo pc 400G6 DM I5-10500T 8GB WI-FI6 W10P 1YW – 47L39EA, autorizzando il Presidente a 

sottoscrivere il contratto ed il Consigliere Tesoriere a sostenere la spesa per un totale di €. 841,80 

(ottocentoquarantuno/80) IVA inclusa. 

 

 

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

 

 

Il Consigliere Segretario       Il Presidente 



 

 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 4 MAGGIO 2022 

 

DELIBERA n. 8 

CONTRIBUTO DELL’ORDINE AVVOCATI DI FIRENZE  

PER INCONTRO CDD D’ITALIA 

 

 

Il Consiglio, su relazione del Presidente, 

- preso atto delle comunicazioni del Presidente Avv. Leonardo Biagi del CDD di Firenze, 

(prot. nr. 4323 e nr. 5834) con le quali dava notizia dell’organizzazione a cura del CDD del 

distretto di Corte d’Appello di Firenze dell’annuale incontro dei CDD d’Italia che si terrà 

nei giorni 27 e 28 maggio 2022; 

- preso atto che all’esito dell’incontro dell’Unione Distrettuale del 2 maggio u.s. gli Ordini 

toscani hanno optato per un contributo dei singoli Ordini, impegnandosi il COA di Firenze 

per un importo pari a 2.500,00 € e tutti gli altri singoli Ordini per un importo di 500,00 € 

cadauno; 

DELIBERA 

di erogare al CDD di Firenze un contributo pari a € 2.500,00 dando mandato al Tesoriere per i 

necessari adempimenti. 

 

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti alle ore 16,36. 

 

 

Il Consigliere Segretario       Il Presidente  

 



 
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DIFIRENZE  

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 4 MAGGIO 2022 

 

DELIBERA n. 9 

ORIENTA SPA – INCARICO PER CONTRATTO DI SOMMINASTRAZIONE LAVORO UN 

DIPENDENTE PER CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA - PROSECUZIONE  

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; 

- richiamata la delibera nr. 2 del 02.02.2022 con la quale è stato autorizzata l’assunzione di una 

dipendente part-time tramite con contratto di somministrazione di lavoro con la Società Orienta Spa, 

per un periodo di mesi due; 

- precisato che il suddetto contratto è andato in scadenza il 03.05.2022; 

- preso atto della comunicazione del Presidente del CDD, Avv. Leonardo Biagi, del 28.04.2022 prot. 

nr.5872 con la quale viene richiesta di voler confermare il contratto con la Sig.ra ……….., dipendente 

interinale, per la durata di un anno a far data dal 04.05.2022; 

- 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 ed è pervenuto dalla Società Orienta, un preventivo per un contratto di 

somministrazione di lavoro per una unità part-time a tempo determinato per un anno (prot. nr. 6015) 

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); 

- preso atto che l’UDOFT nella riunione del 14.03.2022 ha ratificato l’autorizzazione alla sottoscrizione 

del contratto con Orienta per la fornitura della dipendente del CDD e che nella scorsa riunione del 

02.05.2022 l’UDOFT ha autorizzato la sottoscrizione anche della prosecuzione del contratto sopra 

citato; 

- 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 €. 67.570,81 (sessantasettemilacinquecentosettanta/81) oltre 

alla spesa predetta; 

- richiamata la delibera nr 3 del 13.10.2021; 

- 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. 6015), alle condizioni indicate nel predetto  

contratto, 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 16,41. 

 

Il Consigliere Segretario       Il Presidente 

 



 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DIFIRENZE  

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 4 MAGGIO 2022 

 

DELIBERA n. 15 

FONDAZIONE ANTONINO CAPONNETTO – RICHIESTA CONTRIBUTO 

 

 

Il Consiglio, su relazione del Consigliere Tesoriere, 

- preso atto che la Fondazione Antonino Caponnetto, sta organizzando un evento per ricordare il 

trentesimo anniversario della morte del Dott. Giovanni Falcone nella strage di Capaci e che per la 

realizzazione dell’evento ha inviato una richiesta di contributo; 

- ritenuto opportuno riconoscere un contributo; 

DELIBERA 

di autorizzare il Consigliere Tesoriere al versamento di un contributo pari a €. 300,00 (trecento/00) per 
la realizzazione dell’evento in memoria del Giudice Falcone organizzato dalla Fondazione Antonino 

Caponnetto. 

 

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti, alle ore 17,07. 

 

Il Consigliere Segretario       Il Presidente 



 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 11 MAGGIO 2022 

 

DELIBERA n. 3 

 

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, la delibera nr. 4 del 12.06.2019, nr. 5 del 10.06.2020 

e nr. 1 del 03.06.2021 con le quali veniva sottoscritto il contratto con Il Sole 24 ore 

relativamente all’acquisto della Banca dati Lex 24 – già Banca dati PlusPlus 24 Diritto; 

- preso atto che è pervenuta da parte della Fondazione per la Formazione Forense (prot. nr. 5332) 

la richiesta di rinnovo per l’anno 2022 dell’abbonamento alla Banca dati PlusPlus 24 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 (prot. nr. 6050) 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 €. 22.600,00 (ventiduemilaseicento/00), e che ad oggi 

l’importo residuo nel capitolo è pari ad €. 13.287,53 (tredicimiladuecentottantasette/53),già 

detratta la spesa oggetto della presente delibera; 

 

- richiamata la delibera nr 3 del 13.10.2021; 

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

DELIBERA 

di autorizzare il rinnovo all’abbonamento alla Banca dati PlusPlus 24 per l’anno 2022 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 15,38. 

 

Il Consigliere Segretario       Il Presidente 



  

 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 11 MAGGIO 2022 

 

DELIBERA n. 4 

 

 

AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO AVVISO ALIA SPA 

 NR. 71-2022-00007578 DEL 29.03.2022 

 

 

 

 

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 da Alia Servizi Ambientali Spa l’avviso di pagamento nr. 

71-20222-00007578 del 29.03.2022 (prot. nr. 5350) relativo all’anticipo TARI per l’anno 2022 

dell’importo di €. 6.465,00 (seimilaquattrocentosessantacinque/00) con scadenza 31.07.2022 

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 la somma di €. 11.000,00 

(undicimila/00), e che ad oggi, già detratta la spesa oggetto della presente delibera, l’importo 

residuo nel capitolo è pari ad €. 4.535,00 (quattromilacinquecentotrentacinque/00); 

DELIBERA 

 

di autorizzare il pagamento della spesa relativa all’avviso di pagamento nr. 71-20222-00007578 

relativo all’anticipo TARI 2022 per un importo pari ad €. 6.465,00 

(seimilaquattrocentosessantacinque/00), autorizzando il Consigliere Tesoriere a sostenere la predetta 

spesa. 

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

 

 

Il Consigliere Segretario        Il Presidente   

 



 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 11 MAGGIO 2022 

 

DELIBERA n. 5 

 

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

CONSOLLE AVVOCATO - ANNO 2022 

 
 

 

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. 

- richiamata la delibera nr. 3 del 25.06.2020 con la quale veniva autorizzata la prosecuzione del 

contratto dal 01.08.2020 al 31.07.2021; 

- richiamata la delibera nr 3 del 16.12.2020 con la quale veniva autorizzata la prosecuzione del 

contratto dal 1.08.2021 al 31.12.2021; 

- richiamata la delibera nr. 4 del 7.12.2021 con la quale veniva autorizzata il rinnovato il 

contratto per l’anno 2022; 

- preso atto della proposta pervenuta da Open Dot Com Spa (prot. nr. 5267) per la proroga 

contrattuale dell’attuale contratto fino al 30.04.2023, per un importo pari ad €. 36.000,00 

(trentaseimila/00) oltre IVA;  

- ritenuto opportuno accogliere la proposta pervenuta, vista la particolarità della materia, per non 

procurare un disagio agli Iscritti ed anche al fine di non limitare le determinazioni per prossimo 

Consiglio dell’Ordine; 

-  richiamata la delibera nr 3 del 13.10.2021; 

DELIBERA 

di autorizzare la proroga del contratto tra la Società Open Dot. Com Spa e l’Ordine degli Avvocati di 

Firenze e relativo ai servizi di Punto d’Accesso e Consolle Avvocato per il periodo dal 01.01.2023 al 

30.04.2023, autorizzando il Presidente a sottoscrivere il contratto e di autorizzare il Consigliere 

Tesoriere a sostenere le relative spese. 

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

 

Il Consigliere Segretario      Il Presidente   



 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL  11 MAGGIO 2022 

 

DELIBERA n. 6 

 

 

CNF – SCUOLA SUPERIORE AVVOCATURA  

INCONTRO CON LE SCUOLE FORENSI 17.05.2022 

 

 

Il Consiglio,  

visto l’invito del Consiglio Nazionale Forense e della Scuola Superiore dell’Avvocatura all’ 
Incontro con le Scuole Forensi per il giorno 17 maggio 2022, in Roma presso la Pontificia 

Università della Santa Croce (prot. 6209), 

DELIBERA 

di delegare il Presidente della Fondazione per la Formazione Forense, Avv. Cosimo Papini, a 

partecipare all’incontro previsto per il giorno 17 maggio 2022 p.v. e di autorizzare il Consigliere 

Tesoriere a provvedere alle spese necessarie alla trasferta. 

Manda la segreteria per le comunicazioni. 

La presente delibera è stata adottata all’unanimità dei presenti alle ore 15,43. 

 

Il Consigliere Segretario     Il Presidente 



  

 

 

 
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE 

 VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 18 MAGGIO 2022 

 

DELIBERA n. 8 
 

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 giorno 13.06.2022 il pagamento delle fatture 

Telecom Italia ovvero TIM, relative al periodo marzo - aprile 2022: 

* n. 8L00214226 di Euro 117,71 (centodiciassette/71) IVA inclusa relativa alla nuova linea 

telefonica per CED; 

* n. 8L00215672 di Euro 92,48 (novantadue/48) IVA inclusa relativa alla seconda linea fax; 

* n. 8L00213597 di Euro 109,80 (centonove/80) IVA inclusa relativa alla linea wifi in uso 

presso lo Sportello PCT; 

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

1010307 – Spese telefoniche - per il quale era stata appostata la somma di €. 13.800,00 (tredicimi-

laottocento/00) e che ad oggi l’importo nel capitolo è pari ad €. 11.691,92 (undicimilaseicentonovan-

tuno/92) già detratta la spesa oggetto della presente delibera; 

DELIBERA 

di autorizzare il Consigliere Tesoriere a sostenere la spesa per un totale di Euro 319,99 

(trecentodiciannove/99) IVA inclusa relativa alle fatture TIM n. 8L00214226 di Euro 117,71 

(centodiciassette/71) IVA inclusa, n. 8L00215672 di Euro 92,48 (novantadue/48) IVA inclusa, n. 

8L00213597 di Euro 109,80 (centonove/80) IVA inclusa. 

 

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti, alle ore 17,08. 

 

Il Consigliere Segretario       Il Presidente  



 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 18 MAGGIO 2022  

 

DELIBERA n. 9 

 

CASSA FORENSE - POLIZZA SANITARIA  

ESTENSIONE AI DIPENDENTI DELL’ORDINE  

 

 

Il Consiglio su relazione e proposta del Consigliere Tesoriere,  

- vista la comunicazione della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense del 

22.04.2022 (prot. nr. 5585), per l’estensione della polizza sanitaria ai dipendenti dei Consigli 

degli Ordini con un costo complessivo pari a €. 3.880,50 (tremilaottocentottanta/50) per tutti 

dipendente; 

- precisando che a differenza degli anni precedenti l’importo della polizza è passato da un costo 

fisso a dipendente, per un importo pari a €. 150,00 (centocinquanta/00), a un importo che varia 

in base alle fasce di età del personale dipendente; 

- preso atto della delibera n. 2 del 22.06.2011, con la quale si autorizzava l’estensione della 

polizza sanitaria ai dipendenti dell’Ordine e dei rinnovi deliberati negli anni successivi per il 

mantenimento dell’operatività di detta polizza; 

- precisato che il capitolo di Bilancio relativo all’anno 2022 che sarà movimentato per la predetta 

spesa sarà il nr. 1010207 – Altri costi del personale - per il quale era stata appostata in Bilancio 

Preventivo la somma di €. 42.000,00 (quarantaduemila/00), oltre una variazione in aumento 

pari a €. 3.880,50 (tremilaottocentottanta/50) e che ad oggi l’importo residuo nel capitolo è pari 

ad €. 42.000,00 (quarantaduemila/00), già detratta la spesa oggetto della presente delibera; 

-  

DELIBERA 

di estendere la polizza sanitaria in favore dei dipendenti del Consiglio, di autorizzare il Consigliere 

Tesoriere a sostenere la succitata spesa per un importo complessivo di €. 3.880,50 

(tremilaottocentottanta/50), e di autorizzare la sottoscrizione del contratto, delegando a ciò il 

Consigliere Tesoriere. 

 

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti alle ore 17,10. 

 

Il Consigliere Segretario        Il Presidente 



 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 25 MAGGIO 2022 

 

DELIBERA n. 3 

 

PRASI SRL 

PROPOSTA PER LA FORNITURA LINEE DATI DELL’ORDINE - MODIFICA 

 

Il Consiglio, su relazione del Consigliere Tesoriere, 

- richiamata la delibera nr. 12 del 13.04.2016 con la quale si accetta la proposta di affidare alla 

Società Prasi l’attivazione di tre linee dati con tre gestori separati di cui: 

- Telecom Italia per un importo mensile di € 140,00 (centoquaranta/00) oltre IVA; 

- CloudItalia per un importo mensile di € 89,00 (ottantanove/00) oltre IVA; 

- Wind per un importo mensile di € 89,00 (ottantanove/00) oltre IVA; 

- preso atto che le suddette linee risultano non performanti anche alla luce delle implementazioni 

attivate al piano 0 per lo svolgimento dei convegni in forma mista; 

- preso atto del preventivo della Società Prasi, richiesto dal Consulente informatico Alessio 

Coppini, (prot. nr. 6680), che prevende la sostituzione delle due linee ADSL con Wind e 

CloudItalia con due linee, una FTTcab 50Mb/10MbB per un importo pari a €. 49,00 

(quarantanove/00) oltre IVA mensile oltre €. 10,00 (dieci/00) oltre IVA al mese per noleggio 

router e una FTTCab 100Mb/20Mb B per un importo pari a €. 69,00 (sessantanove/00) oltre 
IVA al mese oltre €. 10,00 (dieci/00) oltre IVA al mese per noleggio router; 

- precisato che sarà mantenuto il contratto per la linea Telecom Italia; 

- ritenuto opportuno sostituire i predetti contratti di linee dati; 

- tenuto conto della delibera nr. 3 del 13.10.2021 relativa all’attività contrattuale dell’Ordine; 

DELIBERA 

di accettare l’offerta della Ditta Prasi (prot. nr. 6680) relativamente ai canoni delle linee dati FFTTCab 

100Mb Mb/20 B e FFTTCab 50Mb Mb/10 B per l’anno 2022 autorizzando il Presidente a 

sottoscrivere il relativo contratto e il Consigliere Tesoriere ad eseguire i relativi pagamenti.  

 

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti, alle ore 15,44. 

 

Il Consigliere Segretario        Il Presidente 
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VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 25 MAGGIO 2022 

 

DELIBERA n. 4 

 

PROFESSIONAL SECURITY SRL – OFFERTE PER RIPRISTINO SISTEMA DI 

SOVRAPPRESSIONE ADIACENTI A LOCALE DEPOSITO BOMBOLE IG100 –
REALIZZAZIONE IMPIANTO RILEVAZIONE OSSIGENO RESIDUO LOCALE BOMBOLE 

IG100 – E RELATIVI CANONI MANUTENZIONE ANNUALI -  

ARCHIVIO PIANO 0 

 

 

 

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere,  

 

-  preso atto che come indicato dal Responsabile per la Sicurezza dell’Ordine, Ing. Andrea  

Ugolini, i due sistemi SACOP di sovrappressione con rilevatore di fumo presenti nei locali 

dell’Ordine al Piano 0 nella zona adiacente all’archivio ed al locale contenente le bombole 

IG100 risultano non funzionanti; 

- preso atto inoltre che, come indicato sempre dal Responsabile per la Sicurezza dell’Ordine, Ing. 

Andrea Ugolini, è necessario realizzare un impianto di rilevazione di tenore di ossigeno residuo 

all’interno del locale deposito di bombole IG100 di gas inerte IG100; 

- preso atto che sono stati richiesti e sono pervenuti (prot. nr. 5962), dalla Società Professional 

Securty Srl, Società indicata dall’Ing. Ugolini, il preventivo per il ripristino dei sistemi di 

sovrappressione per un importo pari a €. 700,00 (settecento/00) oltre IVA, ed il relativo canone 

annuo di manutenzione per un importo pari a €. 430,00 (quattrocentotrenta/00) oltre IVA, il 

preventivo per la realizzazione di un impianto di rivelazione tenore di ossigeno residui 

all’interno del locale deposito bombole IG100 per un importo pari a €. 4.160,00 

(quattromialcentosessanta/00) oltre IVA ed il relativo canone annuo di manutenzione per un 

importo pari a €. 600,00 (seicento/00) oltre IVA; 

- ritenuto necessario provvedere all’autorizzazione dei predetti preventivi per adeguare i locali 

alle norme di sicurezza; 

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

il nr. 2020201– Acquisto mobili e impianti - per il quale era stata appostata in Bilancio 

Preventivo la somma di €. 1.000,00 (mille/00), oltre ad una variazione in aumento pari a €. 
6.185,80 (seimilacentottantacinque/80) e che ad oggi l’importo residuo nel capitolo è pari ad €. 
0/00 (zero/00), già detratta la spesa oggetto della presente delibera; 

- richiamata la delibera nr. 3 del 13.10.2021; 



 

DELIBERA 

- di stipulare i contratti con la Società Professional Security Srl per: 

* il ripristino dei sistemi di sovrappressione per un importo pari a €. 854,00 

(ottocentocinquantaquattro/00) IVA inclusa, 

* il relativo canone annuo di manutenzione per un importo pari a €. 524,60 

(cinquecentoventiquattro/60) IVA inclusa; 

*  la realizzazione di un impianto di rivelazione tenore di ossigeno residui all’interno del locale 

deposito bombole IG100 per un importo pari a €. 5.075,20 (cinqumilasettantacinque/20) IVA 

inclusa; 

* il relativo canone annuo di manutenzione per un importo pari a €. 732,00 

(settecentotrentadue/00) IVA inclusa; 

autorizzando il Presidente a sottoscrivere i relativi contratti e il Consigliere Tesoriere ad eseguire i 

relativi pagamenti.  

 

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti, alle ore 15,46. 

 

Il Consigliere Segretario       Il Presidente 



 

 

 
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 25 MAGGIO 2022 

 

DELIBERA n. 5 
 

 

AUTORIZZAZIONE SOSTITUZIONE MOTORE FINESTRE LOCALI ORDINE PIANO I 
 

 

 

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere, 

- preso atto che tre finestre presenti nei locali dell’Ordine al Piano II, di cui due in Sala di Consiglio e 

una della cosidetta stanza di Consiglieri presentano un guasto nel motore di apertura; 

- preso atto che la riparazione delle finestre risulta a carico dell’Ordine e non del Palazzo di Giustizia; 

- preso atto che è stato richiesto ed è pervenuto il preventivo (prot. nr. 6749) della Società Infissi 

2000, per la fornitura del motore per la movimentazione della finestra marca Mingardi Mod. Linea 

MXL per un importo pari ad €. 450,00 (quattrocentocinquanta/00) oltre IVA a finestra, importo 
comprensivo di manodopera; 

- precisato che la società Infissi 2000 è stata contattata in quanto unica nella zona a riparare e fornire i 

meccanismi presenti sulle finestre del Palazzo di Giustizia; 

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

MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI LOCALI - per il quale era stata appostata la somma di 

€. 9.300,00 (novemilatrecento/00), che ad oggi l’importo nel capitolo è pari ad €.2.001,64 

(duemilauno/64) già detratta la spesa oggetto della presente delibera; 

- richiamata la delibera nr. 3 del 13.10.2021; 

DELIBERA 

di autorizzare la sostituzione dei motori per la movimentazione delle tre finestre nei locali 

dell’Ordine al Piano II, come da preventivo (prot.nr. 6479) della Infissi 2000, autorizzando il 

Presidente a sottoscrivere il contratto ed il Consigliere Tesoriere a sostenere la spesa per un totale di 

€. 1.647,00 (milleseicentoquarantasette/00) IVA inclusa. 

 

 

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti, alle ore 15,47. 

 

 

Il Consigliere Segretario       Il Presidente 
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DELIBERA n. 6 

 

ORGANISMO CONGRESSUALE FORENSE – RIUNIONE UFFICIO DI COORDINAMENTO 

RICHIESTA CONTRIBUTO – DETERMINAZIONI 

 

 

Il Consiglio, su relazione del Presidente e del Consigliere Tesoriere,  

premesso che: 

- con e-mail del 24.5.2022 (prot. n. 7189) il Coordinatore dell’Organismo Congressuale Forense, 

Avv. Sergio Paparo, ha comunicato alla Segreteria di questo Ordine l’intenzione di riunire a 

Firenze, tra il 28 agosto e il 1settembre prossimo l’Ufficio di Coordinamento di detto 

Organismo; 

- detta riunione sarà necessaria per predisporre i documenti precongressuali che saranno poi 

portati all’approvazione dell’Assemblea dell’Organismo; 

- con detta e-mail il Coordinatore ha chiesto sia di poter utilizzare i locali dell’Ordine per 

svolgere le sessioni di lavoro dell’Ufficio di Coordinamento sia un contributo economico per 

fronteggiare le spese di trasferta dei componenti di detto Ufficio nella somma di Euro 3.000,00; 

- la somma appare congrua anche alla luce del preventivo di spesa, per l’alloggio, allegato alla e-

mail sopra indicata; 

- la spesa appare in linea con i compiti istituzionali dell’Ordine in quanto finalizzata alla 

elaborazione di documenti che appaiono necessari anche in vista del congresso forense di 

Lecce previsto per il prossimo ottobre; 

- il capitolo di Bilancio che sarà movimentato per la predetta spesa sarà il nr. 1010607 – 

CONTRIBUTI DIVERSI - per il quale era stata appostata la somma di € 80.400,00 
(ottantamilaquattrocento/00), oltre una variazione in diminuzione di €. 10.000,00 

(diecimila/00) e che ad oggi l’importo nel capitolo è pari ad €. 62.768,00 

(sessantaduemilasettecentosessantotto/00) già detratta la spesa oggetto della presente delibera;   

tutto ciò premesso, il Consiglio  

DELIBERA 

per le sopra esposte ragioni di concedere all’Ufficio di Coordinamento dell’Organismo Congressuale 

Forense la somma di Euro 3.000,00 (tremila/00), autorizzando il Consigliere Tesoriere a sostenere la 

spesa relativa. 

La presente delibera è stata adottata, con l’astensione del Consigliere Avv. Poli, all’unanimità dei 

restanti presenti, alle ore 15,52.  

 

Il Consigliere Segretario        Il Presidente  
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