
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 412 Del 13/05/2019    

Affari Generali

OGGETTO: AFFIDAMENTO DI INCARICO DI PATROCINIO LEGALE ALL'AVV. MARCELLA 
BUSCAGLIA  PER  PROMUOVERE  UN'AZIONE  DI  ACCERTAMENTO  DEGLI  INDENNIZZI 
DOVUTI PER IL PERIODO DAL 01/01/2011 AL 30/06/2017 ALL'AGENZIA DEL DEMANIO 
- DIREZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA U.O. SERVIZI TERRITORIALI BOLOGNA PER 
L'UTILIZZO  DELL'IMMOBILE  "EX  PRETURA  DI  VIGNOLA"  AVANTI  IL  TRIBUNALE  DI 
MODENA. 
CIG: Z25274A554  
CUP:

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  dell’Unione  n.  135  del  06/12/2018,  con  cui 
l’Amministrazione,  a  tutela  delle  ragioni  dell’Unione  Terre  di  Castelli  e  del  preminente 
interesse pubblico, ha deciso di promuovere un’azione di accertamento degli indennizzi 
dovuti  per  il  periodo dal  01/01/2011 al  30/06/2017 all’Agenzia  del  Demanio –  Direzione 
regionale Emilia Romagna U.O. 2 Servizi  Territoriali  Bologna per l’utilizzo dell’immobile “Ex 
Pretura di Vignola” da parte del Corpo Unico di Polizia Locale, dando mandato al Dirigente 
della  Struttura  Amministrazione  di  provvedere  ad individuare,  attraverso  l’attivazione  di 
apposita  procedura  comparativa,  il  professionista  esterno  all’Amministrazione,  di 
comprovata specializzazione  e  competenza  nel  diritto  civile  ed  iscritto  all’Ordine  degli 
Avvocati al quale affidare l’incarico di patrocinio legale in argomento; 

TENUTO CONTO CHE in base all'art. 17 del D.lgs. n. 50/2016 i servizi legali e il patrocinio 
legale sono esclusi dalla disciplina codicistica ma sono comunque considerati “appalto di 
servizio”  e  sono  sottoposti  al  rispetto  dei  principi  generali  di  “economicità,  efficacia, 
imparzialità,  parità  di  trattamento,  trasparenza,  proporzionalità,  pubblicità,  tutela 
dell'ambiente ed efficienza energetica”;

CONSIDERATO che:

- l’Unione Terre di Castelli non ha un proprio Ufficio legale;

-  l’Unione Terre di  Castelli  non dispone di  un Elenco di  professionisti  di  fiducia a cui 
attingere per l’affidamento degli incarichi di patrocinio legale;

-  sono attualmente in  corso di  definizione le  intese con la Provincia di  Modena per 
addivenire  alla  sottoscrizione di  una convenzione tra l’Unione e la  Provincia  stessa per 
l’utilizzo di un elenco di professionisti, suddiviso in sezioni distinte per tipologia di contenzioso 
che riporta il nominativo del professionista in mero ordine alfabetico e il foro di competenza;



- per poter affidare l’incarico in oggetto si è ritenuto, in attesa di formalizzare l’intesa 
sopraindicata  con  la  Provincia,  di  consultare  detto  elenco,  pubblicato  sul  sito  della 
Provincia ed aggiornato alla data del 3.01.2019, al fine di individuare n. 5 professionisti con 
competenza e specializzazione nel diritto civile e di invitarli a manifestare il proprio interesse 
e a presentare conseguentemente la propria offerta economica unitamente al curriculum 
professionale; 

RICHIAMATE:

- la propria determinazione n. 127 del 25/02/2019 con la quale è stata approvata la 
lettera d’invito per l’affidamento dell’incarico di patrocinio legale nella causa giudiziaria da 
promuovere avanti il Tribunale di Modena per l’accertamento degli indennizzi dovuti per il  
periodo dal 01/01/2011 al 30/06/2017 all’Agenzia del Demanio – Direzione regionale Emilia 
Romagna U.O. Servizi Territoriali Bologna per l’utilizzo dell’immobile “ex Pretura di Vignola”;

- la lettera d'invito prot. n. 8648/2019 consegnata a mezzo PEC con la quale sono state 
richieste n. 5 manifestazioni di interesse -nel pieno rispetto del Piano Anticorruzione dell'Ente- 
all'assunzione  dell’incarico  sopra  indicato,  con  scadenza  alle  ore  13.00  del  giorno 
14/03/2019;

DATO ATTO che entro i termini assegnati sono pervenute n. 2 manifestazioni di interesse 
dei seguenti professionisti:

- Avv. FERRARI CHIARA, con prot. n. 10801 del 11/03/2019;

- Avv. BUSCAGLIA MARCELLA, prot. n. 11262 del 13/03/2019.

RICHIAMATA la propria determinazione n. 319 del 15/04/2019 con la quale si è preso atto 
che la procedura di affidamento è stata regolarmente espletata, come risulta dai verbali 
predisposti  dalla  Commissione  giudicatrice  e  conservati  agli  atti  del  Servizio  Segreteria 
Generale:

- verbale n. 1 del 01/03/2019, 

- verbale n. 2 del 27/03/2019,

e con la quale si è proceduto all’approvazione dell’esito della selezione, che ha visto 
attribuito il maggior punteggio all’Avv. Marcella Buscaglia;

RITENUTO quindi di provvedere ad affidare l'incarico di patrocinio legale all'Avv. Marcella 
Buscaglia con studio in Vignola,  via Soli  5,  assumendo contestualmente un impegno di 
spesa complessivo di € 11.081,24 lordi, dando atto che tale somma sarà liquidata a seguito 
della presentazione di regolare fattura elettronica presentata al termine dell’incarico. Sul 
compenso verranno operate le ritenute fiscali di legge;

RICHIAMATA la dichiarazione del professionista, prot. n. 20276/2019, con la quale assume 
espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010;

VERIFICATA l’assenza di:



- condizioni di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;

- condanne penali ostative al patrocinio;

- motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

- provvedimenti disciplinari che inibiscono l’attività professionale, né altro impedimento di 
legge;

-  cause di  incompatibilità per lo svolgimento dell’incarico in oggetto con particolare 
riferimento alla insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi

autocertificati dal professionista sopracitato e acquisiti con prot. n. 11262;

VISTO il disciplinare d’incarico allegato alla presente determinazione;

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

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

Di  affidare  un  incarico libero  professionale  all'Avv.  Marcella  Buscaglia  con studio  in 
Vignola, via Soli 5, al fine di garantire il patrocinio legale all’Unione Terre di Castelli 
nell’azione di accertamento degli indennizzi dovuti per il periodo dal 01/01/2011 al 
30/06/2017  all’Agenzia  del  Demanio  –  Direzione  regionale  Emilia  Romagna  U.O. 
Servizi  Territoriali  Bologna  per  l’utilizzo  dell’immobile  “ex  Pretura  di  Vignola”,  da 
promuovere  avanti  il  Tribunale  di  Modena,  come  specificato  in  premessa, 
conferendogli ogni più ampio potere e facoltà previsti dalla legge per la procura 
alle liti che sarà rilasciata con separato provvedimento.

Di approvare lo schema di disciplinare, contenente tutte le norme, patti e condizioni 
regolanti l’incarico in argomento, allegato al presente atto quale parte integrante e 
sostanziale.

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 11,081.24 comprensiva di c.p.a. 4% e 
i.v.a. 22%, da attribuire all’Avv. Marcella Buscaglia con studio in Vignola, Via Soli n. 5, 
P. IVA 02630180368, con pagamento da effettuarsi tramite bonifico bancario presso 
l'istituto di credito indicato da detto legale, sui capitoli di seguito elencati:

 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog
PDCF E/

S
Importo Soggetto Note

2019  230  68  
2019

 SPESE PER 
TUTELA LEGALE 
DELL'ENTE

 
01.1
1

 
1.03.02.99
.002

 S  11,081.24  96279 - BUSCAGLIA 
MARCELLA - VIA SOLI 
N. 5 , VIGNOLA (MO) 
VIGNOLA (MO), 
cod.fisc. 
BSCMCL71D65A662R
/p.i. IT  02630180368

CIG  
Z2527
4A554 

 Di  provvedere  alla  liquidazione  di  quanto  dovuto  dietro  presentazione  di  regolare 
fattura elettronica presentata al termine dell’incarico.

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

Di dare atto che con nota del 09/05/2019 prot. n. 20276 è pervenuta la dichiarazione 
con  la  quale  il  professionista  avv.  Buscaglia  Marcella  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 Z25274A554.  

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

Di dare atto che il compenso suddetto è soggetto alle ritenute fiscali di legge.

Di stabilire che in ragione delle obbligazioni nascenti dal presente atto il professionista 
incaricato è delegato al trattamento di dati personali e quindi nello svolgimento di 
tale attività dovrà attenersi alle disposizioni in materia di tutela della privacy ai sensi 
della vigente normativa ed inoltre è fatto divieto effettuare il trattamento dei dati 
per fini diversi da quelli oggetto del presente atto.

Di dare atto che ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 16.4.2013 n. 62, costituisce causa 
di risoluzione del contratto o decadenza dall'incarico, la violazione degli obblighi di 
condotta previsti dal “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”.

Di dare atto che il  professionista sopracitato accetta di eseguire il  suddetto incarico 
sotto  la  piena  osservanza  di  tutte  le  norme,  patti  e  condizioni  contenuti  nel 
disciplinare allegato, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Di trasmettere il presente atto all’Avv. Marcella Buscaglia, stabilendo che la stipula del 
contratto  avverrà  con  la  sottoscrizione  del  disciplinare  d’incarico,  da  parte  di 
entrambe le parti.

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.  

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,  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 Elena Vivenzi

Il Responsabile/Dirigente

F.to Elisabetta Pesci



Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)
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OGGETTO: AFFIDAMENTO DI INCARICO DI PATROCINIO LEGALE ALL'AVV. MARCELLA 
BUSCAGLIA PER PROMUOVERE UN'AZIONE DI ACCERTAMENTO DEGLI INDENNIZZI 
DOVUTI PER IL PERIODO DAL 01/01/2011 AL 30/06/2017 ALL'AGENZIA DEL DEMANIO. 
DIREZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA U.O. SERVIZI TERRITORIALI BOLOGNA PER 
L'UTILIZZO DELL'IMMOBILE "EX PRETURA DI VIGNOLA" AVANTI IL TRIBUNALE DI 
MODENA. CIG: Z25274A554  

 
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 : 2019/1378
IMPEGNO/I N° 1088/2019
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