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DETERMINAZIONE DI IMPEGNO  
 
Progr. n. 394 
N.     4 in data    16/03/2016 Registro di Settore 
N.   71 in data    16/03/2016 Registro Generale 
 
OGGETTO: ASSISTENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE PER LA SOLUZIONE BONARIA DELLE PROBLEMATICHE 

DERIVANTI DALLA CONCESSIONE PER L’ESECUZIONE DELL’IMPIANTO DI COGENERAZIONE E 
TELERISCALDAMENTO AL SERVIZIO DEL CENTRO NUOTO, DI EDIFICI SCOLASTICI E ALTRE STRUTTURE 

PUBBLICHE (REP. N. 6869 DEL 13/07/2011) – CIG ZF1190316D - IMPEGNO DI SPESA. 
 

IL DIRIGENTE 
 

PRESO ATTO E ACCERTATO che: 
- il Comune di Vignola si è fatto promotore del progetto “M.E.T.E.”, un sistema integrato di produzione di energia 

elettrica e calore a servizio di alcune strutture pubbliche site nel Comune di Vignola, il cui studio di fattibilità veniva 
approvato con deliberazione G.C. n. 56 del 31/03/2004; 

- l’intervento denominato “Progetto M.E.T.E.: impianto di cogenerazione e teleriscaldamento al servizio del centro nuoto, 
di edifici scolastici e altre strutture pubbliche, con realizzazione di interventi di sistemazione e rifunzionalizzazione di 
via Libertà” veniva inserito nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2006/2008 con deliberazione C.C. n. 88 del 
22/12/2005; 

- al fine di promuovere forme di coordinamento e accordo con gli altri enti promotori del progetto, con deliberazione 
G.C. n. 86 del 18/05/2006 veniva approvato lo schema di accordo per lo svolgimento, in forma coordinata ed 
associata, della gestione, conduzione e manutenzione di impianti termici, compresa la progettazione e realizzazione di 
centrale di cogenerazione e di rete interrata di distribuzione, da sottoscrivere con la Provincia di Modena, l’Istituzione 
Pubblica Assistenza e Beneficenza di Vignola (ora A.S.P.) e l’Associazione Circolo Polivalente Olimpia di Vignola; 

- con deliberazione G.C. n. 165 dell’8/11/2007 il Comune di Vignola ratificava e confermava l’accordo di cui al punto 
precedente anche con l’A.U.S.L. di Modena; 

- nell’ambito della procedura di project financing avviata nel 2005 ai sensi dell’art. 37 bis della L. 109/94, con 
deliberazione G.C. n. 85 del 22/05/2008 veniva approvata e dichiarata di pubblico interesse la proposta presentata dal 
R.T.I. CPL Concordia s.c. (mandataria) – Consorzio Cooperative Costruzioni (mandante); 

- in data 10/12/2008 veniva stipulato il contratto di concessione per atto pubblico, rep. n. 6813 con il R.T.I. CPL 
Concordia s.c. (mandataria) – Consorzio Cooperative Costruzioni (mandante), che prevedeva, da parte della 
concessionaria, la redazione del progetto definitivo e del progetto esecutivo, la realizzazione dell’impianto e della rete 
di teleriscaldamento, la gestione funzionale ed economica dell’impianto e della rete di teleriscaldamento, nonché la 
progettazione definitiva, esecutiva e la realizzazione delle opere di sistemazione e rifunzionalizzazione di via Libertà nel 
tratto interessato dalla rete interrata di distribuzione del calore; 

- nel 2009 al R.T.I. originario è subentrata la Società di Progetto (SPV) denominata “Vignola Energia s.r.l.” per dare 
migliore attuazione a quanto definito nel programma convenuto tra le parti; 

- con deliberazione n. 123 del 4/06/2009 la Giunta Comunale prendeva atto del “progetto definitivo della rete di 
teleriscaldamento” riscontrandone piena coerenza con la programmazione e più complessivamente con gli obiettivi 
prefissati dell’Amministrazione Comunale, il quale successivamente veniva approvato con determinazione dirigenziale 
n. 372 del 8/06/2009; 

- con deliberazione G.C. n. 40 del 28/02/2011 la nuova Amministrazione, subentrata nel 2009, disponeva di apportare 
alcune modifiche al suddetto progetto definitivo, a norma dell’art. 26 della sopra citata concessione; 

- le modifiche al progetto defintivo originario venivano concordate dall’Amministrazione Comunale con Vignola Energia 
s.r.l. nel verbale sottoforma di atto rep. n. 3689 del 1/03/2011, al quale veniva data attuazione con il contratto rep. n. 
6869 del 13/07/2011, sostitutivo del contratto di concessione rep. n. 6813 del 10/12/2008; 

- con determinazioni dirigenziali n. 370 del 26/09/2011 e n. 144 del 14/05/2012 venivano rispettivamente approvati il 
progetto definitivo modificato sulla base di quanto concordato dalle parti e il progetto esecutivo; 

 
RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 33 del 24/03/2015 con cui l’attuale Amministrazione ha preso atto delle 
problematiche derivanti dalla concessione rep. n. 6869 del 13/07/2011, così riassumibili: 
1) il certificato di ultimazione lavori emesso in conformità al progetto esecutivo in data 17/06/2014 ha attestato la non 
conclusione delle seguenti opere: 
- ripristino del tappeto di usura previa fresatura su via Portello per circa 370 mq.; 
- completamento sottocentrale di scambio termico dell’utenza n. 1 ASP Giorgio Gasparini; 



 

  
 

- completamento della sottocentrale di scambio termico dell’utenza n. 25 Ospedale civile;  
2) il certificato di collaudo emesso in data 12/09/2014 è risultato incompleto nella parte tecnico-amministrativa e tecnico-
funzionale e non conforme ai disposti del Titolo X Capo II del DPR 207/2010; 
3) a seguito dell’avvio della stagione termica relativa agli istituti scolastici della Provincia ed ai relativi costi imputati alla 
stessa sulla base delle tariffe come rideterminate con il contratto del 2011, la Provincia ha evidenziato la propria 
estraneità e non preventivo assenso ai nuovi termini contrattuali; 
4) al pari della stessa Provincia, anche l’Azienda AUSL, relativamente all’Ospedale Civile, pare non avere, a fronte delle 
modifiche contrattuali introdotte nel 2011, aderito all’esecuzione della rete in parola; 
5) l’estensione della rete e degli impianti ai fabbricati del Centro Nuoto, che sin dal 2008 aveva manifestato la propria 
contrarietà  al progetto in parola con particolare riguardo al piano tariffario previsto; 
 
VISTA la numerosa corrispondenza inviata dal legale di fiducia della società Vignola Energia srl che, nel sollecitare la 
liquidazione di fatture emesse per consumi energetici relativi alla stagione termica 2014-2015 e già emesse dalla società, 
intima un termine ultimo ed improrogabile di pagamento nonché la definizione delle problematiche in essere; 
 
CONSIDERATO che, sulla scorta del parere legale reso in merito dal prof. avv. Giuseppe Caia di Bologna che individua 
di fatto nel contratto di concessione in essere una presunta legittimità, occorre rideterminare i termini contrattuali ivi 
contenuti, a tutela dell’Amministrazione e del precipuo interesse pubblico; 
 
RITENUTO pertanto necessario intraprendere un percorso negoziale con il concessionario teso alla risoluzione delle 
problematiche insorte nella gestione, con particolare riferimento anche al recupero dei rapporti con gli enti istituzionali 
coinvolti, attraverso il supporto legale di un professionista specializzato in materia di contrattualistica pubblica; 
 
RILEVATO che: 
- l’assenza all’interno del Comune di un vero e proprio ufficio legale, nonché la complessità delle prestazioni legali 

necessarie, oltre la necessità di risolvere in tempi ragionevoli le problematiche esistenti, non consentono di utilizzare 
risorse interne all’Ente; 

- il ricorso all’utilizzo di qualificata professionalità esterna nello svolgimento delle suddette prestazioni legali, essendo 
normativamente ed operativamente giustificato quando si è in carenza di idonee risorse rinvenibili all’interno dell’ente, 
non può che tradursi in una corretta e diligente applicazione dei principi di efficacia ed efficienza dell’azione 
amministrativa; 

 
DATO ATTO, infine, che è stata altresì verificata l’inesistenza dei servizi in oggetto sia nelle convenzioni stipulate da 
Consip Spa e dall’Agenzia Intercent-ER sia nel MEPA, che escludono i servizi oggetto del presente affidamento 
dall’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 1. c. 450 L. 296/2006, così come modificato dalla L. 6 luglio 2012 n. 94; 
 
INTESO, conseguentemente, data la non più rinviabile soluzione delle complesse problematiche in essere, avvalersi 
dell’assistenza legale stragiudiziale di un professionista altamente qualificato e di fiducia dell’Amministrazione individuato 
nella persona dell’avv. Marcella Buscaglia, con studio in Vignola – Via Soli n. 5, disponibile ad assumere l’incarico per 
conto del Comune; 
 
CONSIDERATO che la somma richiesta per l’espletamento delle prestazioni legali di monitoraggio, esame e soluzione 
urgente delle problematiche sopradescritte ammonta a € 8.000,00, oltre CPA e IVA, e così per complessivi € 10.150,40; 
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 dalla professionista; 
 
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 delle forniture e dei 
servizi in economia, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 26/06/2007; 
 
RICHIAMATI l’art. 3 co. 3 lett. e) del Regolamento delle forniture e dei 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; 
 
RICHIAMATE altresì le seguenti deliberazioni: 
- C.C. n. 13 del 29/02/2016 di approvazione del Bilancio di Previsione per gli esercizi 2016-2017-2018, il quale ad oggi 
contiene il finanziamento della spesa di cui all'oggetto; 
- G.C. n. 25 del 10/03/2015 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;  
 
VISTI: 



 

  
 

- il D.Lgs. n. 267/2000 TUEL, in particolare l’art. 183; 
- il D.Lgs. n. 163/2006; 
- lo Statuto Comunale; 
- il Regolamento comunale di contabilità; 
- il Regolamento comunale delle forniture e dei servizi in economia; 
 
VERIFICATA la regolarità contributiva di cui all'art. 2 della Legge 266/2002; 
 
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;  
 

DETERMINA 
 
1. DI CONSIDERARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
 
2. DI CONFERIRE, per le motivazioni espresse in premessa, all’avv. Marcella Buscaglia, con studio in Vignola – Via Soli 

n. 5, l'attività di assistenza legale stragiudiziale per il monitoraggio, l’esame e la soluzione delle problematiche 
derivanti dalla concessione Rep. n. 6869 del 13/07/2011, per la somma di € 8.000,00, oltre CPA e IVA, e così per 
complessivi € 10.150,40; 

 
3. DI DARE ATTO che il servizio in oggetto è conferito ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e del Regolamento Comunale delle 

forniture e dei servizi in economia, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 26/06/2007; 
 
4. DI IMPEGNARE, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. 

n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli 
esercizi in cui le stesse sono esigibili: 
 

Esercizio Cap/Art Descrizione Capitolo Importo Soggetto e P.IVA 

2016 45/00 “Spesa per liti e atti a difesa delle 
ragioni del Comune” 

€ 10.150,40 Avv. Marcella Buscaglia 
C.F. BSC MCL 71D65 A 662R 

P.IVA 02630180368 
 

per un totale di € 10.150,40 (imp. 431/2016); 
 

5. DI DARE ATTO che la suddetta professionista dovrà procedere all’esecuzione dei servizi richiesti, sulla base del 
contratto di prestazioni di servizi che verrà successivamente sottoscritto tra le parti, in cui sono riportate 
dettagliatamente tutte le attività da svolgere, i tempi di espletamento, le modalità di pagamento del compenso 
nonché altri adempimenti e vincoli, allegato in bozza al presente provvedimento che ne approva il contenuto; 

 
6. DI DARE ATTO che l'obbligazione relativa all'impegno assunto con la presente determinazione diventa esigibile il 

31/12/2016; 
 
7. DI ACCERTARE,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  cui  all’articolo  183,  comma  8,  del D.Lgs.  n.  267/2000,  che  il 

seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica: 
 

Descrizione Importo Scadenza Pagamento 

Spesa per liti e atti a difesa 
delle ragioni del Comune  

€ 10.150,40 31/12/2016 

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

decreto medesimo; 
 
9. DI DARE ATTUAZIONE alla determinazione, ai sensi 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 della spesa sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi dal creditore entro le 

scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi del Regolamento di 
Contabilità; 

 
11. DI INVIARE la presente determinazione al Dirigente della Direzione Servizi Finanziari per l’adozione dei 

provvedimenti di competenza, dando atto che la stessa diventerà esecutiva a seguito dell’apposizione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

 
 
 



 

  
 

ATTESTAZIONE DURC:  

SI ATTESTA: 
�    la verifica della regolarita' contributiva di cui all'art. 2 della Legge 266/2002; 
� che per il presente impegno di spesa non risulta necessaria la verifica della regolarita' contributiva di cui all'art.  2 L. 

266/2002; 
 
ATTESTAZIONE IBAN E TRACCIABILITA'    

 
Fornitore Cod Iban e Banca CIG 

Avv. Marcella BUSCAGLIA omissis ZF1190316D 
 
SI ATTESTA che: 
� con nota del 16/03/2016 prot. n. 9823/16 è pervenuta la dichiarazione con la quale l’impresa/il professionista/la 

società si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 L. 136/2010 e ss.mm.ii., CIG 
ZF1190316D; 

� il presente impegno si riferisce ad una tipologia di spesa esclusa dalla normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui 
all’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii. e direttiva del Dirigente della Direzione Affari Generali prot. int. n. 350 del 
12.05.2011; 

 
OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE  

SI ATTESTA che il presente provvedimento: 
� È rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013; 
� Non è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013; 
 
L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 della L. 241/90 – è stata eseguita dalla dipendente Roberta Bertussi  
 

Roberta BERTUSSI __________________________  
 
 
                            

                      IL DIRIGENTE  

            (PESCI dr.ssa Elisabetta) 
 

 
 
 
 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000: 
( )  si appone il visto di regolarità contabile attestante la  copertura finanziaria del provvedimento in oggetto; 
( )  non si appone il visto di regolarità contabile attestante la  copertura finanziaria del provvedimento in oggetto, in 
quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile; 
( )  non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni: ____________________________________________     
Data 

     IL DIRIGENTE DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI 
                        (CHINI dr. Stefano) 


