
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 524 Del 14/06/2019    

Pianificazione Territoriale

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO (ai sensi del DLgs 50/2016, art. 36, comma 2, lett 
a) di un servizio di assistenza giuridica nell'ambito della revisione del contratto 
d'appalto rep. 415/2007 per la redazione del PSC e del RUE dell'Unione Terre di 
Castelli.  
CIG: Z3328C9A03
CUP: - 

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Preso atto della  decisione della Giunta dell’Unione a proseguire in un percorso unitario 
per la formazione degli strumenti urbanistici dei Comuni, come ratificato dagli stessi con la 
stipula  in  data  31.1.2019  dell’  ACCORDO TERRITORIALE   EX  ART..  58  L.R.  24/2017  TRA  I 
COMUNI  DI   CASTELNUOVO  RANGONE,  CASTELVETRO  DI  MODENA,   SAVIGNANO  SUL 
PANARO,  SPILAMBERTO  E  VIGNOLA  PER  LA  FORMAZIONE  DEI  PROPRI  STRUMENTI  DI 
PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE  (PUG); 

Preso  altresì  atto  della  volontà  come espressa  dalla  Giunta  dell’Unione  già  nella 
delibera  n.  19  del  8.3.2018  a  proseguire,  al  fine  della  predisposizione  degli  elaborati 
costitutivi i nuovi strumenti urbanistici comunali, nei rapporti ancora in essere con i tecnici 
già  a  suo  tempo  incaricati  della  redazione  del  PSC,  i  quali  avevano  già  manifestato 
disponibilità ad operare in tal senso a parità di condizioni economiche; 

Visto che con delibera di Giunta n. 57 del 19.5.2017 l’Unione ha provveduto, secondo 
quanto previsto dal suddetto Accordo territoriale tra Comuni, alla costituzione dell’Area di 
coordinamento urbanistico, in sostituzione dell’Ufficio di Piano precedentemente costituito 
ai sensi della Lr 20/2000 pre-vigente, alla quale competono le attività tecniche necessarie 
alla predisposizione degli elaborati costitutivi  i singoli PUG per i Comuni partecipanti ; 

Atteso che il contratto in essere con i tecnici incaricati per il PSC risulta anch’esso da 
adeguare al nuovo quadro disciplinare di riferimento introdotto dalla LR 24/2017,  risultando 
pertanto necessarie verifiche di ordine giuridico, in ragione delle esigenze di modificare 
tanto l’oggetto che le modalità di espletamento del servizio, nonché del lungo periodo 
intercorso dalla stipula del contratto d’appalto originario, e da ultimo considerando anche 
le innovazioni intervenute nella normativa nazionale in materia di contratti pubblici; 



 Dato  atto  che l’espletamento  delle  suddette  verifiche  richiede l’esperienza  e  la 
specializzazione di un esperto in materia, che l’attuale assetto organizzativo della Struttura 
non  comprende,  rendendosi  opportuno  l’affidamento  di  appropriato  incarico 
professionale, a professionista esterno, di comprovata esperienza, per le attività di supporto 
tecnico giuridico al RUP per la definizione della suddetta revisione contrattuale; 

Preso atto che:

-  il  comma 11 dell’art.  31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.  mm. ed ii.,  stabilisce che, qualora 
nell’organico  della  Stazione  Appaltante  non  siano  presenti  soggetti  in  possesso  della 
specifica  professionalità  necessari  allo  svolgimento  dei  compiti  propri  del  Responsabile 
Unico del Procedimento, i compiti di supporto all’attività di R.U.P. possono essere affidati, 
con le procedure previste dal medesimo D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii., ai Soggetti aventi le 
specifiche  competenze  di  carattere  tecnico,  economicofinanziario,  amministrativo, 
organizzativo  e  legale,  dotati  di  adeguata  polizza  assicurativa  a  copertura  dei  rischi 
professionali;

- il comma 8 dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii., che prevede il conferimento di 
incarichi  di  supporto alle  attività  del  Responsabile  Unico del  Procedimento secondo le 
procedure di cui all’art. 36, comma 2, del medesimo;

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 inoltre 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; 

Ritenuto opportuno individuare entro il suddetto elenco l’Avv. Simona Della Casa, in 
quanto professionista esperta nelle materie in oggetto, con comprovata esperienza tanto in 
materia di contratti pubblici che in materia di urbanistica ed edilizia; 

Ravvisata inoltre l’urgenza di addivenire alla definizione della revisione contrattuale in 
oggetto, in quanto prerequisito necessario all’effettivo avvio dei lavori,  secondo quanto 
previsto dall’accordo sottoscritto dai Comuni e quanto indicato dalla Giunta dell’Unione 
nei propri atti, come sopra espressamente richiamati; 

Dato quindi atto che: 

con nota prot. 21699 in data 20/05/2019 si è provveduto a richiedere all’Avv. Simona 



Della  Casa,  con  Studio   in  Piazza  Matteotti  50  -  41121  MODENA,    C.F.: 
DLLSMN72L59F257W - P. IVA 02773450362 di  formulare un’ ”offerta economica per 
l’eventuale affidamento diretto di  un servizio di consulenza giuridica in materia di 
contratti pubblici”; 

con nota in data 6/6/2019 assunta agli atti con prot. 24341 l’Avv. Simona Della Casa ha 
presentato la suddetta offerta, quantificando l’onorario richiesto in 4.067,95 euro netti 
pari  a complessivi  5.000,00 euro lordi,  comprensivi  di  Spese (15%), Cassa Avvocati 
(4%), Iva (22%) e Ritenuta d’Acconto (20%); 

PRESO ATTO che essendo prestazioni professionali di importo inferiore ad € 40.000,00 si 
può procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 
50/2016;

DATO ATTO che la spesa per la realizzazione del Servizio, pari a 5.000,00 euro trova 
copertura finanziaria sul capitolo 9031, art. 65, Bilancio 2019, che presenta la necessaria 
disponibilità; 

DATO  ALTRESì  ATTO  che  la  scadenza  temporale  assegnata  per  l’esecuzione  del 
servizio è fissata al 31.12.2019;

ATTESO che in ragione di quanto precede, il servizio in oggetto può essere affidato, ex 
art. 36, co. 2 lettera a) D.Lgs. 50/2016, all’Avvocato Simona Della Casa, con Studio  in Piazza 
Matteotti 50 - 41121 MODENA,   C.F.: DLLSMN72L59F257W - P. IVA 02773450362

DATO atto che la stipula del contratto di fornitura potrà avvenire mediante scambio di 
lettera commerciale, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del DLgs 50/2016; 

PRESO ATTO che l’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 
ha attribuito alla procedura in oggetto il  Codice di  Identificazione del Procedimento di 
selezione del contraente - CIG Z3328C9A03;

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;

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 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  5,000.00  sui  capitoli  di  seguito 
elencati:

 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog
PDCF E/S Importo Soggetto Note

2019  9031  65  
20
19

 PRESTAZIONI DI 
SERVIZIO E 
INIZIATIVE VARIE 
IN MATERIA DI 
PSC

 
08.0
1

 
1.03.02.99.
999

 S  
5,000.00

 95123 - STUDIO 
LEGALE DELLA CASA 
E CASTELLAZZI - 
CORSO CANAL 
CHIARO N . 12 , 
MODENA (MO) 
cod.fisc. 
02773450362/p.i. IT  
02773450362

 null 

 

Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è 31.12.2019.

Di dare atto che con nota del 10/06/2019 prot. n. 24789 è pervenuta la dichiarazione 
con la quale l’Avv. Simona della Casa 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   Z3328C9A03

Di dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarita' contributiva di cui all'art. 2 
della  Legge  266/2002,  come da Certificazione  della  Cassa  Forense  agli  atti  del 
Servizio con prot. 24789/2019 e DURC NPS_15892711.

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 Angela Chahoud



Il Responsabile/Dirigente

F.to Andrea Simonini



Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’  

524 14/06/2019 Pianificazione Territoriale 18/06/2019

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO (ai sensi del DLgs 50/2016, art. 36, comma 2, lett 
a) di un servizio di assistenza giuridica nell'ambito della revisione del contratto 
d'appalto rep. 415/2007 per la redazione del PSC e del RUE dell'Unione Terre di 
Castelli.  

 
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 Federica Michelini)

Riferimento pratica finanziaria : 2019/1725
IMPEGNO/I N° 1197/2019
 



 

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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