PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

DETERMINAZIONE N. 278 / 2013 Del 31/10/2013
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ADVISING LEGALE FINALIZZATO
ALL’INDIVIDUAZIONE DI OPPORTUNE AZIONI DA INTRAPRENDERE IN
ESECUZIONE DEL PIANO DI RICOGNIZIONE DELLE SOCIETA’ PARTECIPATE
DAL COMUNE DI CORREGGIO, APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE
N. 46 DEL 29.04.2013
IL DIRETTORE GENERALE
PREMESSO che
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 26.06.2013, immediatamente esecutiva, è stato
approvato il bilancio di previsione per l’anno 2013 e la relazione previsionale e programmatica
2013/2015 con allegato il programma triennale LL.PP. ed elenco lavori da avviare nel 2013;
- con deliberazione G.C. n. 52 del 27.06.2013 “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione – anno
2013” sono stati individuati i capitoli del Bilancio 2013 da affidare in gestione ai Dirigenti, secondo
l’attribuzione per centri di costo;
PRESO ATTO che
- con deliberazione consiliare n. 46 del 29.04.2013 il Comune di Correggio ha approvato la
ricognizione delle società partecipate dall’ente ed il relativo piano di mantenimento/dismissione
delle stesse, in ottemperanza al disposto di cui alla legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008);
- la Giunta Comunale con propria deliberazione n.95 del 28.10.2013 ha individuato la necessità di
ottenere il servizio professionale di un collegio di avvocati finalizzato a svolgere le seguenti attività:
a) - il servizio di advising legale dei professionisti deve essere destinato, prioritariamente a
supportare il Comune di Correggio nelle strategie e nelle azioni da individuare e realizzare nei
confronti degli istituti di credito che hanno stipulato mutui nei confronti delle società cedute nelle
fasi di dismissioni sopra descritte;
b)
verifica, valutazione e inquadramento normativo delle fasi successive alla dismissione delle
società partecipate dal Comune di Correggio;
c)
regolamentazione dei rapporti con le società private acquirenti, nuove proprietarie delle
società cedute, con particolare riferimento ad AMTRADE ITALIA;
d)
individuazione di strategie, interventi e azioni utili per il Comune di Correggio ai fini della
completa realizzazione del piano di dismissioni delle società partecipate ed ai fini dell’adempimento
di tutti gli impegni assunti dalle cessionarie con l’acquisto delle quote di partecipazione;
e)
supporto all’Amministrazione comunale ed ai propri settori tecnici, oltrechè al Collegio dei
revisori dei conti, in merito a tutte le osservazioni, problematiche e perplessità che possono essere
poste relativamente alle procedure di dismissione sopra richiamate;
- tali prestazioni possono essere definite come appalto di servizi ai sensi del codice dei contratti di
cui al D.Lgs. n. 163/2006, anche alla luce della deliberazione della Corte dei conti a sezioni riunite
del 15 Febbraio 2005, che individua gli incarichi di studio o di ricerca ovvero di consulenza,
escludendo da tali fattispecie sia le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o
adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati, sia gli
appalti e le esternalizzazioni di servizi, necessari per raggiungere gli scopi dell’amministrazione;
- 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 sè stanti, dotati di personalità giuridica;
b) dal punto di vista del servizio reso, come adempimento richiesto specificatamente dalla legge
(fasi successive alla dismissione delle proprie società) ed anche come servizio necessario
all’amministrazione per attuare uno dei suoi principali obiettivi di mandato, consistente nel
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garantire l’applicazione di politiche volte alla produzione di energia da fonti rinnovabili;
c) come una fattispecie eccezionale e non certo ripetitiva legata ad un evento specifico (dismissione
delle proprie società), che comporta la conseguente carenza di adeguate e specifiche conoscenze
all’interno del personale dell’ente;
d) per la complessità dello stesso servizio, in quanto le procedure conseguenti alla dismissione delle
società partecipate dagli enti pubblici presentano importanti elementi di novità, in assenza di
precedenti, e di particolare difficoltà, con innegabili implicazioni giuridiche sia di natura
amministrativistica che civilistica, e richiedono l’individuazione di soluzioni operative
maggiormente consone ed indicate per l’amministrazione comunale di Correggio;
CONSIDERATO che
- in coerenza con la maturata professionalità ed il lavoro svolto negli ultimi anni nell’interesse
dell’amministrazione comunale, la fiducia acquisita e la comprovata conoscenza in tema di società
partecipate da enti pubblici e relative procedure di dismissione, sono stati interpellati l’Avv. Paolo
Coli, con studio in Reggio Emilia, Via Vittorio Veneto n. 5, e l’Avv. Prof. Giovanni Bertolani, con
studio in Reggio Emilia, Via Boiardi n. 3, i quali hanno aderito allo svolgimento in forma congiunta
del servizio di advising legale sulle tematiche sopra descritte;
- sussistono i presupposti per ricorrere all’affidamento diretto del servizio, in quanto l’importo di
ciascun servizio è inferiore ad € 40.000,00 al netto di IVA e cassa professionisti, così come previsto
dall’art. 38 del Regolamento dei contratti del Comune di Correggio che disciplina la procedura per
l’acquisizione di beni e servizi mediante cottimo fiduciario;
- le risorse relative alla copertura del costo del servizio sono allocate al Cap./Art. 3337/238 del
Bilancio comunale esercizio 2013;
- è stato verificato che nel presente procedimento non è presente alcun conflitto di interessi ai sensi
dell’art.6-bis della Legge 241/1991 e smi e che il presente provvedimento è conforme alle modalità
di controllo preventivo previste dall’art 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000;
CONSTATATO che sulla 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 advising legale finalizzato allo svolgimento in forma
congiunta delle attività indicate in premessa agli Avv.ti Paolo Coli, con studio in Reggio Emilia,
Via Vittorio Veneto n. 5, e prof. Giovanni Bertolani, con studio in Reggio Emilia, Via Boiardi n. 3;
2) di fissare il corrispettivo di € 2.562,08 , oltre ad IVA e CPA, quanto al compenso professionale
per il servizio dell’Avv. Coli, e di € 2.562,08, oltre ad IVA e CPA, quanto al compenso
professionale per l’Avv. Giovanni Bertolani;
3) di impegnare allo scopo la cifra complessiva di € 3.250,78 all’Int. 1.01.02.03 - Bil. 2013 Cap./Art. 3337/238 “Servizi per dismissione En.cor e Soer” Bilancio 2013 - impegno n.1447/1
CIG ZF60C2EF88 per prestazione di servizio di advising legale da parte dell’Avv. Coli di Reggio
Emilia;
4) di impegnare allo scopo la cifra complessiva di €3.250,78 al all’Int. 1.01.02.03 - Bil. 2013 Cap./Art. 3337/238 “Servizi per dismissione En.cor e Soer” Bilancio 2013- impegno n.1448/1 CIG
Z2B02EFB9 per prestazione di servizio di advising legale da parte dell’Avv. Prof. Bertolani di
Reggio Emilia;
5) di procedere a liquidare i corrispettivi sopra individuati con successeci provvedimenti di
liquidazione.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Luciano Pellegrini
(firmato digitalmente)
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