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Il giorno 20.01.2020, alle ore 10.30, presso la sede sociale in Santa Croce sull’Arno (PI) 

Corso Mazzini n. 122, l’Organo Amministrativo della società “SANTA CROCE 

PUBBLICI SERVIZI SRL.” nella persona dell’Amministratore Unico Dott. Massimo, 

Parentini ha redatto il presente verbale, avente ad oggetto: 

 

1) Affidamento del servizio di consulenza legale nonché assistenza 

stragiudiziale e giudiziale in favore della Santa Croce Pubblici Servizi S.r.l.– CIG 

Z39304BEF9 

 

In relazione all’unico punto all’ordine del giorno, l’Amministratore Unico, precisa che: 

- in data venerdì 15 gennaio 2021 è scaduto il contratto a tempo determinato di una 

delle farmaciste impiegate presso la Santa Croce Pubblici Servizi S.r.l.; 

- nella medesima data la Società ha ricevuto – via PEC – la richiesta, inoltrata 

dall’Avvocato della medesima farmacista – in cui si chiedeva la trasformazione del 

rapporto di lavoro della propria assistita da determinato ad indeterminato; 

- tale richiesta si basa sull’asserzione formulata dalla dipendente in base alla quale la 

stessa non avrebbe mai firmato un contratto di lavoro a tempo determinato; 

- in data 18 gennaio 2021, all’indirizzo della Società è pervenuta una seconda PEC con 

la quale si richiede il reintegro, entro 3 giorni dal ricevimento della stessa, del presunto 

rapporto di lavoro; 

- al fine di essere adeguatamente assistiti nella vicenda in oggetto, occorre nominare un 

Avvocato specializzato in diritto del Lavoro che possa fornire alla Santa Croce Pubblici 

Servizi S.r.l.  consulenza legale nonché assistenza stragiudiziale e giudiziale in tutte le 

varie fasi che dovessero occorrere; 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=50642468


- è stato pertanto richiesto Avv. Petra D’Andrea del foro di Firenze (C.F. 

DNDPTR84R61D612E), con studio in Firenze, Via Ghibellina n.3, di formulare con 

urgenza un preventivo per l’eventuale affidamento diretto del servizio di consulenza 

legale nonché assistenza stragiudiziale e giudiziale in favore della Santa Croce Pubblici 

Servizi S.r.l.; 

- l’Avv. D’Andrea ha, pertanto, rimesso il seguente preventivo: 

  

1) Fase stragiudiziale  

• Studio della questione e primo intervento/contatto con la controparte: € 300,00, oltre 

oneri di legge.  

• Assistenza per redazione e sottoscrizione di un eventuale accordo in sede sindacale 

(c.d. sede protetta) per la chiusura transattiva della posizione: € 400,00 oltre oneri di 

legge.  

(Tutte le operazioni di cui sopra sono esenti IVA ai sensi dell’art. 1, commi da 54 a 89 della Legge 

n. 190/2014 – Regime forfetario) 

 

2) Fase giudiziale  

 
 Fase  Compenso  
Fase di studio della controversia, valore 
minimo:  

€ 1.545,00  

Fase introduttiva del giudizio, valore 
minimo:  

€ 573,00  

Fase istruttoria e/o di trattazione, valore 
minimo:  

€ 1.253,00  

Fase decisionale, valore minimo:  € 1.395,00  
Compenso tabellare (valori minimi)  € 4.766,00  

 
 RIDUZIONI (in % sul compenso)  
Riduzione del 30% su € 4.766,00 per assenza 
di specifiche questioni di fatto e diritto (art. 
4, comma 4)  

€ -1.429,80  

Compenso al netto delle riduzioni  € 3.336,20  
Compenso tabellare  € 4.766,00  
Totale variazioni in diminuzione  - € 1.429,80  
Compenso totale  € 3.336,20  
Spese generali (15% sul compenso totale)  € 500,43  
Cassa Avvocati (4%)  € 153,47  
COMPENSO LIQUIDABILE  € 3.990,10  
(Tutte le operazioni di cui sopra sono esenti IVA ai sensi dell’art. 1, commi da 54 a 89 della Legge 

n. 190/2014 – Regime forfetario) 

 



 Considerato che: 

- i tempi per la nomina di un consulente legale appaiono piuttosto ristretti in 

considerazione della richiesta di reintegro avanzata con la seconda PEC ricevuta dalla 

Società; 

- non appare opportuno richiedere ulteriori preventivi anche per evitare il dilatarsi delle 

tempistiche di affidamento del servizio oggetto del presente verbale. 

 

Tutto ciò premesso, 

delibera 

- di accettare il preventivo formulato dall’Avv. D’Andrea; 

- di affidare all’Avv. Petra D’Andrea del foro di Firenze (C.F. 

DNDPTR84R61D612E), con studio in Firenze, Via Ghibellina n.3, il servizio di 

consulenza legale nonché assistenza stragiudiziale in favore della Santa Croce Pubblici 

Servizi S.r.l.; 

- di dare atto che il corrispettivo previsto per lo svolgimento dei servizi oggetto del 

presente affidamento è quantificato per la fase stragiudiziale per un massimo di euro € 

700,00 (settecento,00); 

- di dare atto che il CIG acquisito per tale servizio è il seguente: Z39304BEF9; 

- di disporre che il presente verbale venga pubblicato sul sito istituzionale della Santa 

Croce Pubblici Servizi S.r.l. – Sezione “Società Trasparente”. 

 

Il verbale viene chiuso alle ore 11.00 

                                                          L’Amministratore Unico 

                                                                      (Massimo Parentini) 

     Il Revisore Unico  

(Rag. Gian Luca Ruglioni) 
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