CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Data di nascita

FERRINI LUCA
XXX

STUDIO LEGALE

XXX

E-mail
PEC
Telefono
Fax

XXX
XXX
XXX
XXX

PERCORSO FORMATIVO E PROFESSIONALE
Attività professionale
(2010-OGGI)
2012-OGGI
2010-2013
2010-2012

Ordine degli Avvocati di Firenze (2015 – Oggi)
Ordine degli Avvocati di Roma (2012-2015)
Mediatore ex D.M. 180/2010 presso la Camera di Commercio di Pistoia
Svolgimento pratica legale

Istruzione e formazione
• Istituto di istruzione
• Qualifica conseguita

Università degli Studi di Firenze - Facoltà di Giurisprudenza
Laurea quadriennale (vecchio ordinamento)

• Istituto di istruzione
• Qualifica conseguita

Liceo Classico “N. Machiavelli” di Firenze
Diploma di maturità

SINTESI DELLE ATTIVITA'
Dal 2010 a oggi, collaborazione con l'Avvocato Agnese Del Nord del Foro di Firenze nella prestazione di:
- servizi di supporto, consulenza e assistenza per liberi professionisti, associazioni professionali, società di
ingegneria in materia di appalti e lavori pubblici;
- servizi legali di supporto al RUP, consulenza, assistenza e difesa in giudizio, a favore di Pubbliche
Amministrazioni, Enti Pubblici, Società a partecipazione pubblica, in materia di appalti e lavori pubblici e in
generale nell'ambito del diritto amministrativo;
- servizi legali di consulenza, assistenza e difesa in giudizio, a favore di privati, nell'ambito di diritto
amministrativo, civile e penale (appalti pubblici e privati, procedimenti amministrativi, immigrazione, edilizia,
reati connessi con l'esecuzione di lavori e appalti);
- attività di formazione presso Pubbliche Amministrazioni, Enti pubblici e privati nell'ambito del diritto
amministrativo
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AMBITI DI CONSULENZA, ASSISTENZA E DIFESA
Diritto amministrativo
Attività contrattuale di Pubbliche Amministrazioni e soggetti equiparati.
Attività amministrativa e autotutela.
Violazioni e sanzioni amministrative.
Contratti e Appalti Pubblici
Programmazione dei lavori pubblici, e delle acquisizioni di forniture e servizi pubblici, presso le Pubbliche
Amministrazioni e i soggetti equiparati.
Adeguamento alla normativa codicistica e Management degli appalti pubblici.
Regolamentazione degli acquisti e dei lavori in economia presso le Pubbliche Amministrazioni e i soggetti
equiparati.
Regolamentazione delle spese economali presso le Pubbliche Amministrazioni e i soggetti equiparati.
Procedure di affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.
Redazione della lex specialis di gara per l'affidamento di appalti e contratti pubblici. Criteri di aggiudicazione di
appalti e contratti pubblici.
Valutazione di legittimità di atti e procedure di gara.
Congruità e anomalia delle offerte nelle gare pubbliche.
Requisiti generali e speciali per la selezione dei concorrenti e cause di esclusione nelle gare pubbliche.
Forme e contenuti dei contratti pubblici di appalto (di lavori, servizi e forniture). Impedimenti alla stipula di
contratti pubblici.
L'esecuzione degli appalti pubblici. La direzione dei lavori. La direzione dell'esecuzione. Il subappalto e i
subcontratti. La tracciabilità dei flussi finanziari. Le varianti e le modifiche in corso di esecuzione. Riserve,
accordo bonario, transazione.
Vicende del contratto: rescissione, recesso, risoluzione, esecuzione in danno. Vicende dell'esecutore: fallimento,
modifiche soggettive, trasformazioni societarie.
La contrattualistica pubblica alla luce del codice civile: le clausole necessarie ed eventuali; le clausole penali e i
premi di accelerazione.
Affidamenti nei settori speciali.
Gli affidamenti in deroga ex art. 17 d.lgs. 50/2016.
Diritto dell'immigrazione
Domande di cittadinanza, diritto di asilo e protezione internazionale.
Rilascio e validità di visti di ingresso e permessi di soggiorno.
Sanatorie di lavoratori extracomunitari e ingressi programmati di lavoratori extracomunitari (decreti flussi).

ELENCAZIONE ESEMPLIFICATIVA DI ALCUNI RECENTI SERVIZI
PRESTATI IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI
AZIENDA NEL SETTORE IDRICO


supporto e consulenza legale stragiudiziale in materia di contratti pubblici
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CONSORZI DI BONIFICA



supporto e consulenza legale in materia di appalti e contratti e per la revisione di documenti inerenti
appalti pubblici



Rappresentanza e assistenza in giudizio per: accertamento tecnico preventivo relativo alla risoluzione di
appalto di lavori pubblici (Tribunale Ordinario); impugnazione dell'aggiudicazione di un appalto di lavori
(T.A.R.)



Predisposizione atti di gara e assistenza alle operazioni di gara

AZIENDA OSPEDALIERA


supporto e consulenza legale stragiudiziale per la predisposizione di atti di gara per l'affidamento di
servizi di architettura e ingegneria e di lavori pubblici



Supporto in fase di gara e assistenza alle operazioni di gara

GESTORE DI SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA


supporto e consulenza legale stragiudiziale per la predisposizione degli atti di gara



Supporto in fase di gara e assistenza alle operazioni di gara

ENTE FIERA


Supporto e consulenza per la predisposizione di atti di gara e contratti



Supporto in fase di gara e assistenza alle operazioni di gara



Rappresentanza e difesa in giudizio (T.A.R.) per : impugnazione procedura di affidamento di un appalto
di lavori

GESTORI PUBBLICI DI SERVIZIO INTEGRATO (RIFIUTI)


supporto e consulenza legale stragiudiziale in materia di appalti pubblici



Predisposizione atti di gara



Supporto in fase di gara e assistenza alle operazioni di gara

GESTORE DI DISCARICA


supporto e consulenza legale stragiudiziale in materia di appalti pubblici
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Predisposizione atti di gara e contratti



Supporto in fase di gara e assistenza alle operazioni di gara

AZIENDA SERVIZI FARMACEUTICI


Supporto e consulenza legale stragiudiziale per la predisposizione degli atti di gara



Supporto in fase di gara e assistenza alle operazioni di gara

AZIENDA SERVIZI CIMITERIALI


Supporto e consulenza legale stragiudiziale per la predisposizione degli atti di gara



Supporto in fase di gara e assistenza alle operazioni di gara

ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI, LIBERI PROFESSIONISTI


Assistenza e supporto nella predisposizione di offerte e relativa documentazione per la partecipazione a
gare pubbliche



Assistenza e consulenza in fase di esecuzione di appalti pubblici



Difesa in giudizio e l'impugnazione di atti di gara

DIRETTORE DEI LAVORI/COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE



Difesa in processi penali per reati connessi all'esecuzione di lavori pubblici



Assistenza e consulenza in fase di esecuzione di appalti pubblici

Firenze, 24 luglio 2019

Pagina 4 - Curriculum vitae
di Ferrini Luca

Autorizzo il trattamento e la conservazione dei dati personali
ai sensi e per gli effetti D. Lgs 196/03.

