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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

Determinazione nr. 184 Del 08/03/2016     

 

Affari Generali 

 

OGGETTO: GARA INFORMALE, AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 1 - PUNTO 3, DEL REGOLAMENTO PER 
L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA, APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.U. N. 3/2011, PER 
L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL "SERVIZIO DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA (I.A.T.)" 
DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI, PERIODO 1/03/2016 - 28/02/2018 - ASSISTENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE - 
IMPEGNO DI SPESA.  
CIG: Z0918E212C 
CUP: 
 

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

VISTE: 
- la deliberazione G.U. n. 85 del 18.7.2013 con cui è stata rinnovata la convenzione tra l’Unione Terre di Castelli 
e l’Associazione Strada dei Vini e dei Sapori Città, Castelli, Ciliegi per la gestione dell’Ufficio di Informazione e 
Accoglienza Turistica (IAT) per il periodo 23.7.2013 – 22.7.2016 (reg. n. 1696/2013); 
- la deliberazione G.U. n. 34 del 23.4.2015 con cui è stata approvata la modifica alla convenzione per la 
gestione del Servizio di Informazione ed Accoglienza Turistica (reg. n. 1696/2013), definendo la scadenza  del 
servizio al 31.12.2015 e non più al 22.7.2016; 
- la determinazione dirigenziale n. 1145 del 30.12.2015 avente ad oggetto: "Gara informale, ai sensi dell'art. 7, 
comma 1 - punto 3, del Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi in economia approvato con 
deliberazione del Consiglio dell'Unione Terre di Castelli n. 3 del 10.02.2011, per l'affidamento della gestione del 
servizio di informazione e accoglienza turistica  (I.A.T.) dell'Unione Terre di Castelli - Periodo 1.03.2016 - 
28.02.2018" con cui si è avviata la procedura, adottando quale criterio di aggiudicazione quello dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.  83 del D.Lgs. 163/2006; 
 
VISTE le risultanze del verbale di gara, redatto in data 29.02.2016 dalla Commissione di gara, trattenuto agli atti 
dell’Ufficio Gare e Contratti, che qui viene richiamato per  valere ad ogni effetto; 
 
CONSIDERATO che, sulla base del suddetto verbale di gara, il servizio di informazione e accoglienza turistica  
(I.A.T.) dell'Unione Terre di Castelli, per il periodo 1.03.2016 - 28.02.2018, è stato aggiudicato, in via provvisoria, 
all’unico concorrente che ha presentato la propria offerta, e cioè il  RTI composto da: 
 MADE IN EMILIA TRAVEL (Capogruppo), con sede in Vignola - Via L. A. Muratori n. 2 – codice fiscale: 

GLLLBT59T60F257F - P.Iva: 03593720364; 
 Associazione STRADA DEI VINI E DEI SAPORI (Mandante), con sede in Vignola - Via N. Tavoni n. 2 – codice 

fiscale: 94082210363 - P.Iva: 03279000362, 
la cui offerta tecnica è stata giudicata senza attribuzione di punteggio, ma avendo comunque riguardo ai 
fattori ponderali indicati nella lettera di invito e nel capitolato speciale; 
 
PRESO ATTO delle risultanze della verifica, mediante il sistema AVCPASS, del possesso dei requisiti dichiarati in 
sede di presentazione dell'offerta dagli operatori economici sopra citati e, più in particolare, del riscontro 
positivo di tutti i requisiti di cui all'art. 38 del D.L.gs. 163/2006 con riferimento alla capogruppo e dell'esito 
negativo della verifica della regolarità fiscale di cui all'art. 38, comma 1 lett. g.) del decreto medesimo con 
riferimento all'Associazione Strada dei Vini e dei Sapori; 
 
RITENUTO che in base alla normativa vigente l'unico concorrente dovrebbe essere escluso dalla procedura; 
 
DATO ATTO, tuttavia, che tale esclusione appare particolarmente delicata non solo sotto il profilo 
strettamente giuridico, ma anche in relazione ai precedenti rapporti tra l'Amministrazione e l'Associazione 
Strada dei Vini e dei Sapori che contesta in via informale la legittimità dell'esclusione e ha manifestato la 
propria intenzione di ricorrere a fronte di tale decisione; 
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RITENUTO opportuno, sentiti in merito anche il Presidente dell'Unione e gli Assessori di riferimento, richiedere un 
servizio di supporto legale in merito alle azioni che correttamente l'Amministrazione può compiere in relazione 
alla procedura di affidamento in oggetto; 
INTESO, conseguentemente, in ragione della necessità di conferire certezza alla procedura di affidamento in 
corso e consentire all’Amministrazione di adottare atti consequenziali giuridicamente corretti, avvalersi 
dell’assistenza legale stragiudiziale nella presente fase di precontenzioso, di un professionista altamente 
qualificato e di fiducia dell’Amministrazione individuato nella persona dell’avv. Claudio De Portu, con studio in 
Roma – Via Flaminia n. 354, disponibile a fornire il servizio richiesto; 
 
CONSIDERATO che la somma proposta per l’espletamento della prestazione legale richiesta ammonta a             
€ 1.800,00, oltre CPA e IVA, e così per complessivi € 2.283,84; somma, questa, ritenuta congrua rispetto alla 
quantità e qualità dell’attività che verrà resa, anche in ragione dell’elevato grado di professionalità ed 
esperienza posseduto dal professionista, esperto in materia di contrattualistica pubblica; 
 
DATO ATTO che, essendo la prestazione eroganda riconducibile alle tipologie di cui all’allegato IIB D.Lgs. 
163/2006, la disciplina prevalente applicata è quella prevista dal D.Lgs. 163/2006 e del vigente Regolamento 
per l’acquisizione dei servizi in economia appprovato con Deliberazione di Consiglio dell’Unione n. 3 del 
10/02/2011; 
 
RICHIAMATI l’art. 3 co. 1, n. 29 del Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia, che individua 
tra le tipologie di servizi in economia quelli legali, nonché l’art. 7 co. 1 punto che prevede, nel caso di importi 
inferiori a € 20.000,00 l’affidamento diretto di tali servizi; 
 
DATO ATTO che il presente incarico non rientra tra le tipologie previste dall’art. 1, comma 11, della L. 
30/12/2004 n. 311; 
 
DATO ATTO  che,  ai  sensi  dell’articolo  80,  comma  1,  del  d.Lgs.  n.  118/2011,  dal  1°  gennaio  2016  
trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente 
disposto; 
 
RICHIAMATO l’articolo 11 del D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare: 
a)   il comma 12, in base al quale: “nel 2015 gli enti di cui al comma 1 adottano gli schemi di bilancio e di 
rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione  
autorizzatoria,  ai  quali  affiancano  quelli  previsti  dal  comma  1,  cui  è  attribuita  funzione conoscitiva. Il 
bilancio pluriennale 2015-2017 adottato secondo lo schema vigente nel 2014 svolge funzione autorizzatoria"; 
b) il comma 17, in base al quale: "In caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell’esercizio 2016 gli 
enti di cui al comma 1 gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nel bilancio pluriennale autorizzatorio 2015-
2017 per l’annualità 2016, riclassificati secondo lo schema di cui all’allegato 9"; 
 
VISTO il decreto del Ministro dell’Interno del 28 Ottobre 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 
31/10/2015), con  il  quale  è  stato  differito  al  31  marzo  2016  il  termine  per  l’approvazione  del  bilancio  di  
previsione degli enti locali e il successivo parere favorevole espresso dalla Conferenza Stato-Città ed 
autonomie locali nella seduta del 18/02/2016 con il quale è stato approvato l’ulteriore differimento dal 31 
marzo al 30 aprile 2016; 
 
RICHIAMATE altresì le seguenti deliberazioni: 
- C.U. n. 14 del 26/03/2015 di approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e del 
Bilancio Pluriennale 2015-2016-2017, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all'oggetto; 
- G.U. n. 28 del 09/04/2015 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli 
esercizi 2015-2016-2017 il quale ad oggi contiene sulla scorta del bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di 
Struttura delle risorse e degli interventi da gestire;  
 
VISTO l'articolo 163 del Dlgs 267/2000 nel testo vigente; 
 

VISTI: 
- il D.Lgs. n. 267/2000 TUEL, in particolare l’art. 183; 
- il D.Lgs. n. 163/2006; 
- il D.Lgs. n. 118/2011; 
- lo Statuto dell’Unione; 
- il Regolamento di contabilità; 

- il Regolamento delle forniture e dei servizi in economia; 
 

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;  
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D E T E R M I N A  

 
 DI CONSIDERARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

 
 DI IMPEGNARE la spesa complessiva di euro 2.283,84 sui capitoli di seguito elencati:   
Eserc Cap Art EPF Descrizione CodRif E/S Importo Soggetto Note 

2016  230  68  2016  SPESE PER TUTELA 
LEGALE DELL'ENTE 

 1010203  S  € 2.283,84  96119 - DE PORTU 
CLAUDIO - VIA 
FLAMINIA N. 354 
ROMA (RM), 
cod.fisc. 
DPRCLD64L10G902S
/p.i. IT  10186160585 

 Null 

 

  
 DI DARE ATTO che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è il 31/03/2016; 

 
 DI DARE ATTO che la spesa impegnata con il presente atto rientra nel limite di un dodicesimo degli 

stanziamenti previsti; 
 
 DI DARE ATTO che con nota dell’8/03/2016 prot. n. 9132-2016/UNI è pervenuta la dichiarazione con la 

quale il professionista 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 Z0918E212C; 

 
 DI ATTIVARE ai sensi dell'art. 183, comma 9, del D.Lgs. 267/2000 la procedura di cui all'art. 151, comma 4, 

del medesimo decreto; 

 
 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; 

 
 DI PROCEDERE, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi dal creditore, 

nei limiti di 1/12 degli importi stanziati in Bilancio ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs 267/2000, 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 Roberta 
Bertussi 

 
 
 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Elisabetta Pesci 
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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4° 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 : 2016/752 

IMPEGNO/I N° 771/2016 
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