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Unione di Comuni Terre di Castelli  
(Provincia di Modena) 

 
 

 
 

 
Determinazione nr. 1001 Del 08/11/2019     
 

Welfare Locale 
 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER TRATTIVA DIRETTA SU INTERCETER SATER 
CON AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ESPERTO GIURIDICO IN MATERIA DI DIRITTO DI 
FAMIGLIA E TUTELA DEI MINORI E DEI SOGGETTI FRAGILI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI 
SPESA.  
CIG: 
CUP: 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Richiamate: 
- La Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema 
integrato di interventi e servizi sociali” che attribuisce ai Comuni l’erogazione dei servizi, 
delle prestazioni economiche, nonché la definizione dei parametri di valutazione delle 
condizioni di disagio sociale ai fini della determinazione dell’accesso prioritario alle 
prestazioni dei servizi sociali; 
- la Legge Regionale n. 2/2003 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per 
la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” che prevede interventi e 
servizi del sistema integrato volti tra l’altro a rimuovere o ridurre le condizioni di bisogno 
individuale e familiare derivanti da limitazioni personali e sociali, da condizioni di non 
autosufficienze e da difficoltà economiche; 
- la legge 4 Maggio 1983, N. 184 “Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori” e 
successive modifiche; 
- la Legge 19 ottobre 2015, n. 173, riguardante “Modifiche alla Legge 4 maggio 1983, n. 
184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare”; 
- la legge Regionale n. 14/2008 “Norme in materia di politiche per le giovani generazioni” 
- la legge 6 del 9/1/2004 che ha istituito la figura dell’amministratore di sostegno all’interno 
del sistema giuridico italiano; 
 
Precisato che la Regione Emilia Romagna, allo scopo di assicurare un’adeguata tutela 
dei minori, in particolare nel caso in cui gli stessi siano vittime di reato, ha stabilito che i 
servizi sociali territoriali dispongano, tra l’altro, di professionisti dotati di specifiche ed 
approfondite competenze in materia di diritto minorile e di diritto di famiglia (art. 17 l.r. 
14/2008); 
 
Richiamate inoltre la Delibera del Consiglio dell’Unione n. 95 del 19/09/2019 avente ad 
oggetto “Proroga convenzione tra il comune di Montese e l’Unione di Comuni Terre di 
Castelli per l’esercizio delle attività di Servizio Sociale Territoriale e Sportello di Prossimità 
2019; 
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Dato atto che, alla luce dei provvedimenti sopra citati, il Servizio Sociale Territoriale 
dell’Unione Terre di Castelli è competente per tutte le funzioni sociali, inclusa l’area tutela 
minori e persone fragili, per gli otto Comuni dell’Unione e per il Comune di Montese; 
 
Considerato che l’ambito della tutela dei minori e, più in generale, della presa in carico di 
situazioni familiari che includono minori, rappresenta un’area particolarmente complessa 
e critica tra le funzioni che la norma pone in capo al Servizio Sociale, in ragione non 
soltanto dell’età degli interessati, ma anche della delicatezza di interventi che 
particolarmente incidono sugli equilibri delle famiglie e sul futuro delle persone; 
 
Considerato altresì che l’intervento in materia di minori coinvolge diverse aree 
professionali (sociale, educativa e psicologica) e impone al Servizio il raccordo continuo 
con l’Autorità Giudiziaria, le Forze dell’Ordine, l’Avvocatura; 
 
Considerato inoltre che sempre più spesso il servizio sociale deve affrontare tematiche di 
tutela di persone adulte/anziane non autosufficienti per le quali risulta opportuno proporre 
il ricorso per nomina di amministratore di sostegno;  
 
Preso atto che non è sufficiente rispondere a parte degli obiettivi programmatici e allo 
svolgimento delle attività previste dalla normativa regionale con le competenze proprie 
del personale dipendente attualmente presente presso la Struttura Welfare Locale, in 
quanto trattasi di progetto che richiede una figura professionale non presente nel 
panorama del personale attualmente in servizio; 
 
Ritenuto necessario provvedere all’individuazione di una nuova soluzione organizzativa 
che consenta di svolgere in maniera appropriata le funzioni di tutela dei minori e di adulti 
e anziani non autosufficienti del Distretto di Vignola confermando il sostegno di una figura 
professionale dotata di specifiche ed approfondite competenze in materia di tutela, 
diritto minorile e diritto di famiglia, ovvero di un esperto giuridico; 
 
Ritenuto a tale proposito opportuno acquisire all’esterno Servizi legali in materia di diritto di 
famiglia e tutela dei minori e dei soggetti fragili al fine di supportare la correttezza 
giuridico-formale dell’azione del Servizio Sociale Territoriale, essendo la struttura Welfare 
locale sprovvista di tali competenze internamente; 
 
Ritenuto di dover rispondere ai seguenti bisogni: 
- consulenza al Servizio Sociale Territoriale in materia di diritto di famiglia e di protezione e 
tutela dei minori, anche in situazioni di emergenza, per assicurare la correttezza, sotto il 
profilo giuridico-formale, dell’operato del Servizio, nei rapporti con l’utenza e gli eventuali 
legali e con l’Autorità Giudiziaria; 
- consulenza giuridico-legale agli operatori nei diversi procedimenti civili minorili e familiari 
per la soluzione di problemi di rilevanza giuridica in ambito minorile; 
- consulenza nei rapporti interistituzionali con l’Autorità Giudiziaria, le forze dell’ordine, i 
legali, etc. per la predisposizione di relazioni e documenti nei diversi procedimenti in 
ambito minorile, in carico al servizio; 
- supporto al Tutore nei procedimenti presso il Tribunale per i minorenni e, più in generale, 
nello svolgimento della funzione di tutela; 
- supporto al Servizio Sociale Territoriale in materia di Amministrazione di Sostegno e tutela 
adulti/anziani, sia dal punto di vista procedimentale, sia nelle relazioni col Tribunale e gli 
Amministratori nominati; 
 
Dato atto che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, nel favorire sempre 
di più il ricorso a centrali di committenza ed agli strumenti telematici di negoziazione, 
prevede per gli enti locali: 
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- la facoltà di avvalersi delle convenzioni CONSIP ovvero, in caso di acquisizioni per via 
autonoma, l’obbligo di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi, la cui 
violazione determina la nullità del contratto, costituisce illecito disciplinare ed è causa di 
responsabilità amministrativa; 
- l'obbligo di ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per gli 
acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a €. 1.000,00 e al di sotto della soglia 
comunitaria, così come disposto dall’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, modificato 
dall’art. 1, comma 502 della L. 208/2015, la cui violazione, anche in questo caso, 
determina la nullità del contratto, costituisce illecito disciplinare ed è causa di 
responsabilità amministrativa; 
 
Considerato che l’art. 23-ter, comma 3, del D. L. 90/2014, convertito con modificazioni 
dalla L. 114/2014, prevede la possibilità per i Comuni di procedere autonomamente per 
gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore ad €. 40.000,00 senza dover ricorrere 
alle forme di aggregazione previste dall’art. 37 del D. Lgs. 50/2016; 
 
Dato atto che la trattativa diretta si configura come una modalità di negoziazione, 
semplificata, rivolta ad un unico operatore economico;  
 
Considerato che la trattativa diretta viene indirizzata ad un unico Fornitore, e risponde a 
due precise fattispecie normative: 
- Affidamento Diretto, con procedura negoziata, ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera a) - 
D.Lgs. 50/2016; 
- Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, con un solo operatore 
economico, ai sensi dell'art.63 D.Lgs. 50/2016; 
 
Visto l’art. 36, c. 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 il quale prevede la possibilità di ricorrere 
all’affidamento diretto nel caso di servizio di importo inferiore a €. 40.000,00; 
 
Ritenuto opportuno, nel caso in esame, per quanto sopra esposto, procedere 
all’attivazione di negoziazione del prezzo attraverso una procedura di trattativa diretta 
tramite SATER, per l’affidamento DEL SERVIZIO DI ESPERTO GIURIDICO IN MATERIA DI 
DIRITTO DI FAMIGLIA E TUTELA DEI MINORI E DEI SOGGETTI FRAGILI, con un unico operatore, 
alle condizioni contrattuali di cui al disciplinare allegato alla scheda di richiesta 
dell’offerta; 
 
Dato atto che: 
- il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di svolgere in maniera 
appropriata le funzioni di tutela dei minori e delle persone fragili del Distretto di Vignola 
confermando il sostegno di una figura professionale dotata di specifiche ed approfondite 
competenze in materia di diritto minorile e diritto della famiglia, ovvero di un esperto 
giuridico; 
- l’oggetto del contratto è l’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ESPERTO GIURIDICO IN MATERIA 
DI DIRITTO DI FAMIGLIA E TUTELA DEI MINORI E DEI SOGGETTI FRAGILI, per la durata di 30 
mesi a far data dal 01/11/2019 fino al 30/04/2022; 
 
Visto che alla scadenza del termine per la presentazione dell’offerta (21/10/2019), 
l’Avvocato Fabbri Rosa Linda con studio legale in Via Bonesi, 5 – 41058 Vignola  P.I. 
02098041201 ha accettato le condizioni contrattuali stabilite dall’Ente in fase di definizione 
della richiesta di offerta, presentando la propria offerta tecnica, rispondente ai servizi 
richiesti dall’Ente ed economica, nella quale il prezzo a corpo è di € 19.970,01, 
comprensivi di IVA, contributi previdenziali, cassa e ritenuta d’acconto, così suddiviso: 

- € 1.331,34 periodo novembre-dicembre 2019 
- € 7.988,00 periodo gennaio-dicembre 2020; 
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- € 7.988,00 periodo gennaio-dicembre 2021; 
- € 2.662,67 periodo gennaio-aprile 2022; 

 
Considerato che l’Avvocato Fabbri Rosa Linda è fisicamente vicina alla sede del Servizio 
Sociale Territoriale sito in Viale Mazzini 5/3 a Vignola e per questo motivo si è resa 
disponibile a partecipare all’equipe psico-sociali che si tengono con cadenza mensile al 
fine di fornire: 

 attività di supporto giuridico in materia di diritto di famiglia e minorile agli 
operatori afferenti alla tutela minori;  

 attività di supporto giuridico in materia di strumenti di protezione con particolare 
riferimento alle figure di ADS, curatore speciale e tutore; 

 
Considerato inoltre che la scelta dell’esperto giuridico è ricaduta sull’Avvocato Fabbri 
Rosa Linda in quanto possiede l’esperienza e le capacità professionali specifiche 
indispensabili per: 

- Fornire consulenza al Servizio Sociale Territoriale in materia di diritto di famiglia e di 
protezione e tutela dei minori, anche in situazioni di emergenza, per assicurare la 
correttezza, sotto il profilo giuridico-formale, dell’operato del Servizio, nei rapporti 
con l’utenza e gli eventuali legali e con l’Autorità Giudiziaria; 

- Fornire consulenza giuridico-legale agli operatori nei diversi procedimenti civili 
minorili e familiari per la soluzione di problemi di rilevanza giuridica in ambito 
minorile; 

Fornire consulenza nei rapporti interistituzionali con l’Autorità Giudiziaria, le forze 
dell’ordine, i legali, etc. per la predisposizione di relazioni e documenti nei diversi 
procedimenti in ambito minorile, in carico al servizio; 

- Fornite supporto al Tutore nei procedimenti presso il Tribunale per i minorenni e, più 
in generale, nello svolgimento della funzione di tutela; 

- Fornite supporto al Servizio Sociale Territoriale in materia di Amministrazione di 
Sostegno, sia dal punto di vista procedimentale, sia nelle relazioni col Tribunale e gli 
Amministratori nominati; 

 
Dato atto che ai sensi della Legge n. 136/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è 
stato assegnato al presente incarico il codice CIG Z512A272D9; 
 
Considerato quanto sopra si rende necessario provvedere ad impegnare la somma sopra 
dettagliata come segue: 
 

Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./p
rog 

PDCF E/S Importo Soggetto Note 

2019  10912  65  2019  PRESTAZIONI DI 
SERVIZIO  - AREA 
MINORI 

 12.07  1.03.02.99.999  S  665.67  98942 - FABBRI AVV. ROSA LINDA - 
VIA BONESI N. 5 , VIGNOLA (MO) 
VIGNOLA (MO), cod.fisc. 
FBBRLN64B54F257J/p.i. IT  
02098041201 

 null 

2019  10922  65  2019  PRESTAZIONI DI 
SERVIZIO  - AREA 
ADULTI/ANZIANI 

 12.07  1.03.02.99.999  S 665.67  98942 - FABBRI AVV. ROSA LINDA - 
VIA BONESI N. 5 , VIGNOLA (MO) 
VIGNOLA (MO), cod.fisc. 
FBBRLN64B54F257J/p.i. IT  
02098041201 

 null 

2020  10912  65 2020  PRESTAZIONI DI 
SERVIZIO  - AREA 
MINORI 

 12.07  1.03.02.99.999  S 5991.00  98942 - FABBRI AVV. ROSA LINDA - 
VIA BONESI N. 5 , VIGNOLA (MO) 
VIGNOLA (MO), cod.fisc. 
FBBRLN64B54F257J/p.i. IT  
02098041201 

 null 
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2020  10922  65 2020  PRESTAZIONI DI 
SERVIZIO  - AREA 
ADULTI/ANZIANI 

 12.07  1.03.02.99.999  S 1997.00  98942 - FABBRI AVV. ROSA LINDA - 
VIA BONESI N. 5 , VIGNOLA (MO) 
VIGNOLA (MO), cod.fisc. 
FBBRLN64B54F257J/p.i. IT  
02098041201 

 null 

2021  10912  65 2021  PRESTAZIONI DI 
SERVIZIO  - AREA 
MINORI 

 12.07  1.03.02.99.999  S 5991.00  98942 - FABBRI AVV. ROSA LINDA - 
VIA BONESI N. 5 , VIGNOLA (MO) 
VIGNOLA (MO), cod.fisc. 
FBBRLN64B54F257J/p.i. IT  
02098041201 

 null 

2021  10922  65 2021  PRESTAZIONI DI 
SERVIZIO  - AREA 
ADULTI/ANZIANI 

 12.07  1.03.02.99.999  S 1997.00  98942 - FABBRI AVV. ROSA LINDA - 
VIA BONESI N. 5 , VIGNOLA (MO) 
VIGNOLA (MO), cod.fisc. 
FBBRLN64B54F257J/p.i. IT  
02098041201 

 null 

 
Dato atto che per l’anno 2022 gli impegni di spesa verranno assunti con successivo atto a 
seguito dell’approvazione del nuovo bilancio pluriennale; 

 
Richiamata la deliberazione consiliare n. 10 del 28/02/2019 di approvazione del Bilancio 

di Previsione finanziario 2019/2021; 
 
Richiamata altresì la deliberazione di G.U. n. 26 del 14/03/2019 con la quale è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2019-2020-2021 il quale 
ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura 
delle risorse e degli interventi da gestire; 

 
Visti: 
- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali; 
- il D.Lgs n.118 del 23.06.2011 
- lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 
- il vigente Regolamento di Contabilità; 

 
DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 

programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza;  
 

D E T E R M I N A  
 

1. Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo. 

 
2. Di prendere atto dell’esito positivo della procedura avvenuta sulla piattaforma SATER 

mediante trattativa diretta con l’Avvocato Fabbri Rosa Linda per l’affidamento del 
SERVIZIO DI ESPERTO GIURIDICO IN MATERIA DI DIRITTO DI FAMIGLIA E TUTELA DEI 
MINORI E DEI SOGGETTI FRAGILI, per la durata di 30 mesi a far data dal 04/11/2019 fino 
al 30/04/2022, al prezzo contrattuale di € 19.970,01, comprensivi di IVA, contributi 
previdenziali, cassa e ritenuta d’acconto. 

 
3. Di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile 

applicato all. 4/2 al Dlgs n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni 
giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili 
per una spesa complessiva di euro 17.307,34 sui capitoli di seguito elencati: 

 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./p

rog 
PDCF E/S Importo Soggetto Note 
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2019  10912  65  2019  PRESTAZIONI DI 
SERVIZIO  - AREA 
MINORI 

 12.07  1.03.02.99.999  S  665.67  98942 - FABBRI AVV. ROSA LINDA - 
VIA BONESI N. 5 , VIGNOLA (MO) 
VIGNOLA (MO), cod.fisc. 
FBBRLN64B54F257J/p.i. IT  
02098041201 

 null 

2019  10922  65  2019  PRESTAZIONI DI 
SERVIZIO  - AREA 
ADULTI/ANZIANI 

 12.07  1.03.02.99.999  S 665.67  98942 - FABBRI AVV. ROSA LINDA - 
VIA BONESI N. 5 , VIGNOLA (MO) 
VIGNOLA (MO), cod.fisc. 
FBBRLN64B54F257J/p.i. IT  
02098041201 

 null 

2020  10912  65 2020  PRESTAZIONI DI 
SERVIZIO  - AREA 
MINORI 

 12.07  1.03.02.99.999  S 5991.00  98942 - FABBRI AVV. ROSA LINDA - 
VIA BONESI N. 5 , VIGNOLA (MO) 
VIGNOLA (MO), cod.fisc. 
FBBRLN64B54F257J/p.i. IT  
02098041201 

 null 

2020  10922  65 2020  PRESTAZIONI DI 
SERVIZIO  - AREA 
ADULTI/ANZIANI 

 12.07  1.03.02.99.999  S 1997.00  98942 - FABBRI AVV. ROSA LINDA - 
VIA BONESI N. 5 , VIGNOLA (MO) 
VIGNOLA (MO), cod.fisc. 
FBBRLN64B54F257J/p.i. IT  
02098041201 

 null 

2021  10912  65 2021  PRESTAZIONI DI 
SERVIZIO  - AREA 
MINORI 

 12.07  1.03.02.99.999  S 5991.00  98942 - FABBRI AVV. ROSA LINDA - 
VIA BONESI N. 5 , VIGNOLA (MO) 
VIGNOLA (MO), cod.fisc. 
FBBRLN64B54F257J/p.i. IT  
02098041201 

 null 

2021  10922  65 2021  PRESTAZIONI DI 
SERVIZIO  - AREA 
ADULTI/ANZIANI 

 12.07  1.03.02.99.999  S 1997.00  98942 - FABBRI AVV. ROSA LINDA - 
VIA BONESI N. 5 , VIGNOLA (MO) 
VIGNOLA (MO), cod.fisc. 
FBBRLN64B54F257J/p.i. IT  
02098041201 

 null 

 
 

4. Stabilito che per l’anno 2022 gli impegni di spesa pari ad € 2.662,67 verranno assunti 
con successivo atto a seguito dell’approvazione del nuovo bilancio pluriennale. 

5. Di dare atto che le scadenze delle obbligazioni riferite al presente impegno sono le 
seguenti: 
- al 31/12/2019 per l’anno 2019 
- al 31/12/2020 per l’anno 2020 
- al 31/12/2021 per l’anno 2021 
 

6. Di dare atto che è pervenuta la dichiarazione con la quale l’Avvocato Rosa Linda 
Fabbri si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 
della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii,” CIG Z512A272D9. 

7. Di dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 
2 della Legge 266/2002. 

8. Di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui 
all'art.153 comma 5 del medesimo D.lgs.   

9. Di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di 
contabilità, procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al 
fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000.  

10. Di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli 
trasmessi dal creditore, ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da 
parte del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento di Contabilità. 

 
L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 

dipendente Valentina Balzano 
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 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Silvia Lelli 
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Unione di Comuni Terre di Castelli  
(Provincia di Modena) 

 
 

 
 
 

 
N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

1001 08/11/2019 Welfare Locale 08/11/2019 

 
 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER TRATTIVA DIRETTA SU INTERCETER SATER 
CON AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ESPERTO GIURIDICO IN MATERIA DI DIRITTO DI 
FAMIGLIA E TUTELA DEI MINORI E DEI SOGGETTI FRAGILI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI 
SPESA.  
 

 
  
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto. 
 
 IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 

FINANZIARI 
 

 (F.to Stefano Chini) 
 
Riferimento pratica finanziaria : 2019/3199 
IMPEGNO/I N° 1619/2019 
1620/2019 
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