PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

DETERMINAZIONE N. 309 / 2012 Del 04/12/2012
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ADVISOR FINALIZZATO AL RISPETTO DELLE
PRESCRIZIONI DI CUI ALL’ART. 14, COMMA 3, D.L. 78/2010
IL DIRIGENTE II SETTORE

PREMESSO che
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 30.3.2012 si approvava il bilancio di
previsione per l’anno 2012, bilancio pluriennale 201-2013 e la relazione previsionale e
programmatica 2012/2014 con allegato il programma triennale LL.PP. ed elenco lavori da
avviare nel 2012, oltre che le successive variazione ivi incluso l’assestamento finale
approvato nella seduta consiliare del 30 Novembre 2012;
- con deliberazione G.C. n. 15 del 02.4.2012 “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione –
anno 2012 ” – sono stati individuati i capitoli del Bilancio 2012 da affidare in gestione ai
Dirigenti, secondo l’attribuzione per centri di costo;
PRESO ATTO che
la Giunta comunale con propria deliberazione n. del 26/11/2012 ad oggetto “SERVIZIO DI
ADVISOR FINALIZZATO AL RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI DI CUI ALL’ART.
14, COMMA 3, D.L. 78/2010” ha individuato la necessità di dotarsi di un servizio realizzato
da professionisti specializzati in grado in particolar modo di individuare le migliori strategie
possibili da attuarsi relative alla società strumentale partecipata al 100% dal Comune di
Correggio En.Cor srl;
-

in tale deliberazione la prestazione di servizio doveva avere ad oggetto le seguenti
attività:

a) verifica, valutazione e inquadramento normativo dei rapporti esistenti tra Comune e Società
ENCOR SRL;
b) Due diligence della società partecipata ENCOR SRL sotto il profilo contabile, economico e
finanziario: analisi dei singoli asset aziendali, suddivisione in specifici rami aziendali
passibili di valorizzazione sul mercato e/o di internalizzazione dello stesso Comune;
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c) Individuazione di percorsi alternativi per il raggiungimento degli obiettivi del Comune;
d) Valorizzazione della Società ENCOR SRL;
e) Analisi complessiva dell’insieme delle società del Comune di Correggio individuando quelle
che possono essere mantenute;
CONSTATATO
Che nella stessa deliberazione veniva identificato la presente prestazione come appalto di
servizi ai sensi del codice dei contratti D.lgs 163/2006;
Che tale individuazione è confermata anche dalla deliberazione della Corte dei conti a
sezioni riunite del 15 Febbraio 2005 in quanto venivano individuati quali erano gli incarichi
di studio o di ricerca ovvero di consulenza;
Che nello specifico tale deliberazione escludeva dalle fattispecie sopra richiamate sia le
prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per
legge, qualora non vi siano uffici o strutture o ciò deputati sia gli appalti e le
esternalizzazioni di servizi, necessari per raggiungere gli scopi dell’amministrazione;
Che nel caso di specie la prestazione di servizio oggetto di affidamento si caratterizza:
a) dal punto di vista del contraente, nell’individuazione di professionisti singoli o associati
in appositi studi dotati in ogni caso di autonomia prestazionale e di mezzi, organizzati come
soggetti giuridici a se stanti dotati di personalità giuridica;
b) dal punto di vista del servizio reso, come adempimento richiesto specificatamente dalla
legge (alienazione o messa in liquidazione delle proprie società) ed anche come servizio
necessario all’amministrazione per attuare uno dei suoi principali obiettivi di mandato,
consistente nell’applicazione di politiche volta alla produzione di energia da fonti
rinnovabili;
c) come una fattispecie eccezionale e non certo ripetitiva legata ad un evento specifico
(alienazione o messa in liquidazione delle proprie società) e che comporta la conseguente
carenza di adeguate specifiche ed individuabili conoscenze all’interno del personale
dell’ente;
d) dal punto di vista della complessità dello stesso servizio in quanto la società En.cor srl
oggetto di futura alienazione e/o liquidazione ha realizzato negli anni della propria
operatività numerose e consistenti attività che, per la dimensione, la complessità e la
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settorialità delle stesse, richiedono una prestazione di servizio autonoma e bene identificata
capace di individuare le soluzioni operative maggiormente consone ed indicate per
l’amministrazione comunale di Correggio;
-

Che la deliberazione n.109 del 26/11/2012 ha individuato il dirigente del II° settore
responsabile del procedimento nell’adozione dei provvedimenti conseguenti;

-

Che la deliberazione di consiglio comunale n.130 del 30/11/2012 ha allocato apposite
risorse per finanziare tale servizio sia nel bilancio di previsione 2012 che nel bilancio
pluriennale 2012-2014

CONSIDERATO CHE
È stata adottata una verifica del mercato presso gli studi professionisti che maggiormente
hanno prestato un lavoro di analisi presso le amministrazioni comunali aventi ad oggetto
operazioni legate alle proprie società strumentali ed ai loro asset aziendali;
da questa analisi è emerso che in particolar modo il profilo dei professionisti Dott. Marco
Vaccari e Rag. Vittorio Beneforti operanti in studi professionali autonomi i quali possono
ricoprire congiuntamente un team di professionisti in grado di svolgere nelle migliori
condizioni possibili il servizio oggetto del presente affidamento che il mercato provinciale
potesse proporre;
che le loro esperienze pregresse sono documentate nei curriculum allegati e nella
presentazione di specifica offerta agli atti del procedimento con il protocollo n. 13195 del
29/11/2012 ;
la prestazione oggetto di affidamento è di importo inferiore agli € 40.000,00 al netto di IVA
e cassa professionisti ed è possibile applicare la procedura prevista dall’art.38 “procedura
per l’acquisizione di beni e servizi mediante cottimo fiduciario” del regolamento dei
contratti del Comune di Correggio, che prevede l’affidamento diretto;
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viene allegata alla presente determinazione per costituirne parte integrante il capitolato
prestazionale che fissa gli estremi contrattuali del cottimo fiduciario fra il Comune di
Correggio ed i professionisti individuati per la prestazione del servizio oggetto d’incarico;
- è opportuno procedere all’affidamento a trattativa privata diretta, ritenendo equo e congruo
il preventivo presentato dal Dott. Marco Vaccari e dal Rag. Vittorio Beneforti”, prot. gen.
del.2012, in relazione al servizio indicato in oggetto;
-

è stato verificato che nel presente procedimento non è presente nessun conflitto di
interessi ai sensi dell’art.6-bis della Legge 241/1991 e smi;

CONSTATATO che nella presente determinazione il Dirigente del Servizio Finanziario ha
apposto il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi
dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;

DETERMINA
1° -

di approvare l’affidamento del servizio di advisor finalizzato al rispetto delle

prescrizioni di cui all’art.14 comma 3 del DL 78/2010 relativo alla società strumentale
En.cor srl nelle modalità descritte nel capitolato prestazionale contratto di cottimo fiduciario
allegato alla presente determinazione al Dott.Marco Vaccari ed al Rag. Vittorio Beneforti
corrispettivo complessivo dell’incarico di advisor è fissato forfettariamente in Euro
34.000,00, oltre ad IVA 21% e contributo Cassa previdenziale 4%, per complessivi Euro
42.785,60.
Il corrispettivo complessivo come sopra determinato è di competenza del dott. Marco
Vaccari per € 24.000,00, oltre ad IVA e contributo Cassa, mentre per la restante parte sarà
fatturato dal dott. Vittorio Beneforti.
2° -

di impegnare, allo scopo, la somma di € 42.785,60 come segue:

quanto ad € 21.392,80 al Cap/art. 3336/236 Bilancio 2012 impegno n. 1584/1;
quanto ad € 21.392,80 al Cap/art 3336/236 Bilancio 2012 – annualità 2013 impegno 1/1;
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3° -

procedere a liquidare il corrispettivo come sopra determinato nelle modalità previste

dal contratto allegato.
IL DIRIGENTE II SETTORE
Dott. Daniele Cristoforetti
(firmato digitalmente)
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COMUNE DI CORREGGIO
Provincia di Reggio Emilia
CONTATTO DI COTTIMO FIDUCIARIO
CAPITOLATO PRESTAZIONALE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
ADVISOR FINALIZZATA AL RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI DI CUI ALL’ART.
14, COMMA 3, D.L. 78/2010
L'anno 2012 addì 4 del mese di DICEMBRE in Correggio e nella Residenza Municipale sita
in Correggio Corso Mazzini 33
Con la presente scrittura privata a valere ad ogni effetto di legge sono personalmente
comparsi i Signori:
1) Dott.Daniele Cristoforetti, nato a Parma il _01/01/1973, in qualità di Dirigente del
II°settore Programmazione finanziaria e servizi interni del Comune di Correggio, che
interviene nel presente atto nell'esclusivo nome, conto ed interesse del Comune che
rappresenta, la quale agisce in esecuzione della determinazione n. _____ del
_____________, esecutiva ai sensi di legge;
2) Dott. Marco Vaccari, nato a Modena il 26/01/1969, in qualità di Titolare dell’omonimo
Studio

professionale

avente

sede

in

Modena,

Piazza

Roma,

30

-

C.F.

VCCMRC69A26F257J P.IVA 02273060364, iscritto all’ Albo dei Dottori Commercialisti
di Modena al n. 501 A;
3) Rag.. Vittorio Beneforti nato a Modena il 28-02-1971, studio in Modena in via Borelli 64
- C.F. BNF VTR 71B28 F257T P.IVA 02544590363

SI CONVIENE E SI STIPULA
Art. 1 – Oggetto del servizio
Il Comune di Correggio, come sopra rappresentato, in esecuzione della determinazione
dirigenziale n. _________ del ____________ affida congiuntamente ai Dott. Marco Vaccari
e Vittorio Beneforti (d’ora in poi gli advisor) l’incarico per l’attività di advisor finalizzata al
rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 14, comma 3, del D.L. 78/2010.
Art. 2 – Durata dell’incarico
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L’incarico di advisor avrà inizio il 04/12/2012 ed avrà termine al completamento delle
suddette attività e, comunque entro e non oltre il 30/09/2013.
Art. 3 – Esecuzione del servizio
L’attività di advisor consisterà nello svolgimento delle seguenti prestazioni di servizio:
a) Verifica, valutazione e inquadramento normativo dei rapporti esistenti tra Comune e
Società ENCOR SRL;
b) Due diligence della società partecipata ENCOR SRL sotto il profilo contabile,
economico e finanziario: analisi dei singoli asset aziendali, suddivisione in specifi
rami aziendali passibili di valorizzazione sul mercato e/o di internalizzazione dello
stesso Comune;
c) Individuazione di percorsi alternativi per il raggiungimento degli obiettivi del
Comune;
d) Valorizzazione della Società ENCOR SRL;
e) Analisi complessiva dell’insieme delle società del Comune di Correggio
individuando quelle che possono essere mantenute.
Per lo svolgimento delle suddette attività il Comune e la Società ENCOR SRL si impegnano
a fornire agli advisor tutta la documentazione e le informazioni richieste.
Tali attività saranno svolte presso la sede del Comune, della società ENCOR SRL, e presso
gli Studi professionali degli advisor.
Gli advisor dovranno periodicamente relazionare lo stato di avanzamento delle proprie
attività al Direttore generale, al dirigente dei Servizi Finanziari e a tutti gli organi del
Comune e della Società, previa loro richiesta.
Per ognuna delle singole attività sopraelencate dovrà essere prodotto un report finale che
riporti i contenuti del servizio svolto per il Comune.
Art. 4 – Obblighi del Comune
Il Comune di Correggio mette a disposizione degli advisor la documentazione necessaria
allo svolgimento della propria attività nei modi e nei tempi di volta in volta concordati.
Art. 5 – Obblighi dell’advisor
Gli advisor sono tenuti ad eseguire i servizi richiesti nei termini di cui all’art. 3.
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Le attività di cui all’articolo 3 si esplicheranno in appositi incontri con il personale del
servizio Finanziario o altri servizi

del Comune di Correggio, appositamente e

preventivamente concordati tra le parti nelle forme e nei contenuti.
Il presente contratto non potrà essere ceduto, nemmeno in parte, a terzi.
Art. 6 – Rispetto della privacy
Gli advisor sono tenuti ad utilizzare i dati personali forniti dal Comune e da essi
autonomamente reperiti esclusivamente per lo svolgimento delle operazioni indicate nel
presente contratto di servizio nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza dei dati
personali di cui al D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni e del vigente
Regolamento Comunale a tutela dei dati personali.
È fatto divieto agli advisor di chiedere e comunque utilizzare dati personali contenuti in
banche dati comunali ed ottenuti per altre finalità rispetto a quelle oggetto di contratto.
Il Comune potrà fornire agli advisor dati relativi ad imprese già oggetto di pubblicazione e
diffusione e/o ex lege per loro natura pubblici ex lege.
Art. 8 - Corrispettivo
Il corrispettivo complessivo della prestazione del servizio di advisor come identificato nel
presente contratto è fissato forfettariamente in Euro 34.000,00, oltre ad IVA 21% e
contributo Cassa previdenziale 4%, per complessivi Euro 42.785,60.
Il corrispettivo complessivo come sopra determinato è di competenza del dott. Marco
Vaccari per € 24.000,00, oltre ad IVA e contributo Cassa, mentre per la restante parte sarà
fatturato dal dott. Vittorio Beneforti.
Il pagamento dei compensi come sopra determinato avverrà in due rate di pari importo: la
prima, a titolo di acconto, da corrispondere entro il prossimo 28 febbraio 2013, previa
presentazione di regolare fattura, e la seconda, a saldo, previa verifica della regolarità delle
prestazioni da parte del Comune - che consisterà nella verifica, da parte del Responsabile di
Servizio Economico-Finanziario, in contraddittorio con gli advisor dell'effettiva e compiuta
realizzazione delle attività di cui al precedente articolo 3 – entro e non oltre il 30 settembre
2013.
Art. 9 - Risoluzione del contratto
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Il Comune potrà risolvere unilateralmente in via amministrativa il presente contratto, senza
che gli advisor abbiano nulla a pretendere, salvo la corresponsione dei corrispettivi spettanti
a quel momento, nei seguenti casi:
1.cessione del presente contratto;
2.violazione oggettivamente riscontrate in materia di rispetto della privacy di cui al D.Lgs.
196/2003 e successive modifiche ed integrazioni e del regolamento Comunale a tutela dei
dati personali;
3.perdita dei requisiti morali necessari per avere la capacità di contrattare con la p.a.
4.prestazioni del servizio difformi rispetto a quanto previsto dal presente capitolato
prestazione, a seguito di almeno due segnalazioni scritte.
In caso di risoluzione del contratto da parte degli advisor, per cause non dipendenti dalla
loro volontà, il compenso spettante verrà corrisposto in misura pari a quanto maturato sino
quel momento.
Art. 10 – Controversie
In merito alla risoluzione delle controversie sorte nell'esecuzione del presente contratto è
competente il Tribunale di Reggio Emilia.
Art. 11 - Richiamo di norme
Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto si richiamano le norme di
cui al libro IV del Codice Civile e del R.D. 827/24 in materia contrattuale, in quanto
applicabili.
Art. 13 - Trattamento dei dati personali
Il Comune ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni ed
integrazioni, informa l’incaricato che tratterà i dati contenuti nel presente contratto,
esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti
dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia contrattuale.
Il presente atto privato è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5,
comma 2° del D.P.R. 26/04/1986 n° 131. Le spese conseguenti il presente atto sono a carico
degli advisor.
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LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO
IL DIRIGENTE DEL II°SETTORE
DOTT. Daniele Cristoforetti _________________________
I PROFESSIONISTI INCARICATI
DOTT. Marco Vaccari______________________
DOTT. Vittorio Beneforti ___________________
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