
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 1214 Del 11/12/2019    

Lavori Pubblici e Patrimonio

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PER ATTIVITA’ DI CONSULENZA E ASSISTENZA 
PER CONSULENZA GIURIDICA E PRESTAZIONI TECNICO-AMMINISTRATIVE IN 
MATERIA DI EDILIZIA E APPALTI A FAVORE DELL’UNIONE DEI COMUNI “TERRE DI 
CASTELLI” DA SVOLGERSI PRESSO L’AREA TERRITORIO, DELLA DURATA DI SEI 
MESI. 

CIG: Z5C2AAE7BF 

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO

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;

Premesso che l’unione Terre di Castelli ha in gestione incarichi complessi e le normative di 
riferimento delle materie trattate sono in continua evoluzione che richiedono pertanto assistenza per 
consulenza giuridica per la durata di 6 (sei) mesi, come meglio esplicitato di seguito: 

- approfondimenti istruttorie;

- valutazione della legittimità di diversi procedimenti amministrativi e delle azioni da 
intraprendere al riguardo;

- elaborazione di provvedimenti;

- elaborazione di atti di controdeduzioni a memorie di privati;

- predisposizione di schemi di atti (accordi di pianificazione, convenzioni urbanistiche, 
contratti, appalti, compravendite, procedimenti di espropriazione, ecc..);

- predisposizione di comunicazioni;

- valutazione degli affidamenti di lavori;

- provvedimenti di autotutela riferiti ai singoli procedimenti;

- gestione degli affidamenti di lavori, anche con riferimento alla chiusura di procedure in atto;

- presenza periodica presso gli Uffici, al fine di formare il personale in servizio, tenuto conto 
della specificità dei singoli casi contestati all’Area Tecnica;
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Considerato

- che l’oggetto della prestazione riguarda obiettivo specifico e coerente con l’esigenza di 
funzionalità dell’Area Territorio dell’Unione Terre di Castelli;

- impossibilità oggettiva per l’Ente di procurarsi, all’interno della propria organizzazione, la 
risorsa umana idonea allo svolgimento della prestazioni in oggetto in ragione a esperienze 
analoghe maturate;

- che la natura dell'incarico ha carattere di natura temporanea ed altamente qualificata;

Visti:

 l'art. 3 co. 1, n. 29 del Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi in economia, 
approvato con Deliberazione di Consiglio dell’Unione n. 3 del 10/02/2011, che individua tra 
le tipologie di servizi in economia quelli legali, e dunque anche la rappresentanza in giudizio 
dell'Amministrazione, nonché l'art. 7 co. 1 punto che prevede, nel caso di importi inferiori a 
€ 20.000,00 l'affidamento diretto di tali servizi;

 il presente incarico non rientra tra le tipologie previste dall'art. 1, comma 11, della L. 
30/12/2004 n. 311;

Ritenuto, quindi di affidare mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del 
D. lgs. 50/2016, 

Individuato l’operatore economico nella figura dell “Avv. Simona Della Casa – Piazza Matteotti, 
50 – 41121 Modena (MO) - C.F.: DLLSMN72L59F257W / P.IVA.:02773450362 - mail: 
s.dellacasa@dellacasaecastellazzi.it”, dalla quale è pervenuto il preventivo registrato al prot. 44496 
del 08/11/2019;

Considerata congrua e conveniente nonché allineata con i valori di mercato l’offerta presentata dal 
sopracitato operatore economico per euro 6.997,43 lordi (5.515,00 + IVA 22% + Cassa Avvocati 
4%);

Constatato che il suddetto operatore è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 
80 del d.lgs. 50/2016, in conformità agli accertamenti svolti (dichiarazioni di cui al prot. 44783 del 
11/11/2019 – controlli di cui al prot. 45643 del 18/11/2019);

Accertata la disponibilità economica al capitolo n.9030/65 denominato “SPESE NOTARILI E 
PRESTAZIONI TECNICHE”;

Precisato, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. 267/2000, che:

– il fine che il contratto intende perseguire è quello di ottenere consulenza e assistenza per 
consulenza giuridica e prestazioni tecnico – amministrative in materia di edilizia e appalti della 
durata di sei mesi;

– l’oggetto del contratto è attività di consulenza e assistenza per consulenza giuridica e prestazioni 
tecnico – amministrative in materia di edilizia e appalti a favore dell’Unione di Comuni “Terre 
di Castelli da svolgersi presso l’area territorio, della durata di sei mesi;

– il contratto verrà stipulato nella forma dello scambio di lettere, anche attraverso pec (posta 
elettronica certificata)



Visti:

 il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;

 il D.Lgs n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) e ss.mm.ii;

 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 affidare “L’incarico per attività di consulenza e assistenza per consulenza giuridica e 
prestazioni tecnico – amministrative in materia di edilizia e appalti a favore dell’Unione di 
Comuni “Terre di Castelli” da svolgersi presso l’area territorio, della durata di sei mesi” 
CIG: Z5C2AAE7BF all’operatore economico “Avv. Simona Della Casa – Piazza Matteotti, 
50 – 41121 Modena (MO) - C.F.: DLLSMN72L59F257W / P.IVA.:02773450362 - mail: 
s.dellacasa@dellacasaecastellazzi.it” per l’importo di 6.997,43 lordi (5.515,00 + IVA 22% + 
Cassa Avvocati 4%);

3. Di dare atto che:

 Per quanto concerne gli adempimenti previsti dalla legislazione antimafia, non viene 
dato corso ad alcun adempimento trattandosi di importo inferiore ad euro 150.000,00;

 L’appalto è stato registrato con codice identificativo di gara CIG: Z5C2AAE7BF ;

 A norma del comma 7 dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, il presente atto di aggiudicazione 
è efficace a seguito della verifica dei prescritti requisiti di legge;

 Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è l’arh. 
Umberto Visone;

 L’esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà conforme a 
quanto previsto dall’art. 3 della Legge 136/2010 e degli artt. 6 e 7 della legge 217/2010;

4. Di concludere con la ditta ,di cui al punto 2, il pertinente contratto tramite invio scambio di 
lettera commerciale con firma digitale tramite pec;

5. Di impegnare euro 5.000,00 lordi al capitolo n. 9030/65 del bilancio 2019 in favore 
dell’operato economico di cui al punto 2 come da seguente tabella riassuntiva:

Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./prog PDCF E/S Importo Soggetto Note

2019 9030 65 2019 SPESE NOTARILI 
E PRESTAZIONI 
TECNICHE

08.01 1.03.02.11.999 S 5,000.00 95123 - STUDIO 
LEGALE DELLA 
CASA E 
CASTELLAZZI - 
CORSO CANAL 
CHIARO N . 12 , 

null
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MODENA (MO) 
MODENA (MO), 
cod.fisc. 
02773450362/p.i. IT 
02773450362

6. Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è 31/12/2019;

7. Di dare atto che i restanti 1.997,43 lordi in favore dell’operato economico di cui al punto 2 
verranno impegnati sul medesimo capitolo 9030/65 del bilancio 2020 con atto successivo;

8. Di disporre che, ai sensi dell'art. 32, comma 14, D. Lgs n. 50/2016, il contratto verrà 
stipulato nella forma dello scambio di lettere, anche attraverso pec (posta elettronica 
certificata);

9. Di dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarita' contributiva di cui all'art. 2 
della Legge 266/2002 (dichiarazioni di cui al prot. 44783 del 11/11/2019 – controlli di cui al 
45643 del 18/11/2019); 

10. 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.;

11. 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;

12. 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 Umberto Visone

Il Responsabile/Dirigente

 Umberto Visone
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