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DETERMINAZIONE n. 37/2017

SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI

Proponente: GIOVACCHINI DOTT.SSA GIANCARLA

OGGETTO:  AFFIDAMENTO  SERVIZIO  PER  RICOSTRUZIONE  GIURIDICA 
DELLA SITUAZIONE DEI MINI IMPIANTI PARA 1 E PARA 2 E  DEFINIZIONE DI 
PERCORSO DA INTRAPRENDERE

Provincia di Forlì - Cesena

COMUNE DI VERGHERETO
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE

RICHIAMATE:
 la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale n.  31 del  27.07.2016,  con la  quale  è  stato approvato  il  DUP 

2017/2020;
 la deliberazione n. 8 del 31/03/2017 nota di aggiornamento al documento unico di programmazione per gli 

anni 2017-2020  approvazione;
 la delibera C.C. n. 9 del 31/03/2017  ad oggetto "Bilancio di previsione  2017 -2019 approvazione”;
 la deliberazione di Giunta municipale n. 14 del 28.03.2017 ad oggetto “Piano esecutivo di gestione 2017-

2019 - parte finanziaria approvazione” dichiarata immediatamente eseguibile;
 il decreto sindacale prot. n. 132 del 02/01/2017 ad oggetto nomina responsabile  del settore  amministrativo 

e di Polizia Municipale –Conferimento Incarico Posizione Organizzativa

PREMESSO che 
-Con  delibera del Consiglio Comunale n. 66 del 27.11.2003  è stato affidato ad HERA S.p.a la “ Costruzione e  
la gestione di n. 2 mini impianti idroelettrici sul torrente Para”;
-in esecuzione della predetta delibera in data 24.05.2004, Rep. N. 765, il Comune di Verghereto ha stipulato con 
HERA S.p.a. una apposita “ Convenzione per la costruzione e la gestione di n.2 mini impianti idroelettrici sul  
torrente Para”, poi integrata con un atto integrativo del 23.06.2008, Rep. n. 934;
- la delibera di G.M.  n. 146 del 31.12.2004  ad oggetto : “ Approvazione  progetto  esecutivo costruzione  
impianto idroelettrico in loc.  Pastorale denominato Para 1” veniva deliberato  di approvare il progetto esecutivo,
-la  delibera  di G.M. n. 122 del 03.11.2005  ad oggetto : “delibera di GM n. 146/04 concernente approvazione  
progetto esecutivo costruzione impianto idroelettrico in località pastorale denominato “Para  I”  approvazione 
elaborati modificativi e integrativi “  con la quale veniva  deliberato  di approvare  gli elaborati modificativi  ed 
integrativi  di quelli approvati con  delibera n. 146/04  relativi  al progetto  esecutivo  per la realizzazione di un 
mini impianto idroelettrico Para 1 a seguito di procedura di screening  da parte della Regione Emilia Romagna, 
-la Soc hera spa ha ceduto il ramo d’azienda e la suddetta convenzione con il comune di Verghereto  ad una  
società controllata denominata Hera Energie Rinnovabili,
-che dal 2010 PARA 1 è in corso di gestione,
-  Hera  Energie Rinnovabili   ha registrato il venir meno  dell’interesse  a realizzare e gestire l’impianto PARA2 
e ha comunicato la manifestazione di interesse  della società Amga Energia servizi srl , attuale gestore per conto  
di Hera Energie rinnovabili dell’impianto Para 1,volta a subentrare  nella realizzazione e successiva gestione 
dell’impianto  Para  2,  nonché  in  tutte  le  conseguenti  obbligazioni  nei  confronti  del  Comune  previste  nella 
originaria convenzione REP 765/2000 ;
- pertanto con delibera  di G.M. n.  26 del 11.03.2010 ad oggetto : “ Scioglimento parziale  ex art. 1372 del  
codice civile della convenzione Rep. N. 765 del 24.05.2004 stipulato con HERA  Energia Rinnovabile per la 
costruzione  e la gestione  di due impianti per la produzione di energia  elettrica   e contestuale approvazione “,  
è stato dato atto  che HERA  spa , nell’ ambito del proprio processo di riorganizzazione interna , ha ceduto il  
ramo d’ azienda  e la convenzione  ( Rep. 765/2004)  con il Comune di Verghereto ad una società controllata  
denominata  HERA Energie Rinnovabili Spa , e dato atto altresì che l’impianto idroelettrico Para  1 è stato 
completamente  realizzato , e nel contempo  veniva deliberato di approvare  la proposta di scioglimento , ex art.  
1372 del codice civile  formulata da  Hera  Energie Rinnovabili limitatamente  alla parte della convenzione del  
24.05.2004 , Rep. 765 che disciplina  i reciproci rapporti in ordine alla realizzazione e gestione dell’ impianto  
denominato Para 2;
- si richiamano allo scopo – a)  ilcontratto REP n. 1072  del 06/04/2011 concernente “Atto di scioglimento  
parziale ex art. 1372 del cc della convenzione REP 765 stipulata in data 24/05/2004,limitatamente alle parti 
relative la costruzione e gestione dell’impianto Para 2”; b)- il contratto REP n. 1073  del 06/04/2011 concernente  
“ Convenzione con Amga energia servizi per la concessione della costruzione e  gestione di un mini impianto 
idroelettrico sul torrente Para denominato Para 2”)
-Hera Energie Rinnovabili  ha poi ceduto il  proprio ramo d’azienda  relativo all’impianto denominato Para 1  ad 
AMGA Energia servizi srl  con decorrenza 01/07/2014,
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-  con  nota  PEC   a  firma  dei  proprietari   dei  terreni(  che  hanno  sottoscritto  il  contratto  con  hera   il 
21/06/20106)sig.   Paolo  Ricci  e  sig.ra   Perini  Tina   ad  oggetto:”  impianto  idroelettrico  loc  Pastorale  di  
Verghereto (FC) aggiornamento stato di fatto del 12/08/2016 “vengono  evidenziate e segnalate   una serie di 
questioni e/o abusi.
-con  nota   dell’Unione  dei  Comuni  Valle  Savio  –  Settore  Stazione  Unica  Appaltante  e  Servizi  Tecnico  
Amministrativi – Servizio Tecnico  prot n.43339 del 02/11/2016 inviata tramite PEC  e assunta in atti al prot n.  
4724 del 02/11/2017 ad oggetto “Impianto idroelettrico PARA 1 loc pastorale di Verghereto (FC) ditta Hera 
Sopraluogo2 con il  quale è  statop comunicato che in  data 9 novembre  2016 verrà  eseguito  sopraluogo per 
verifiche
- con nota del Comando Unità Tutela Forestale Ambientale e Agroalimentare Carabinieri – Stazione Carabinieri  
Forestale di Verghereto ad oggetto:”Impianto idroelettrico denominato “Para 1”  assunta in atti al prot n. 672 del  
13/02/2017 con la quale viene comunicato di aver informato per i fatti accertati la Procura della Repubblica  
presso il tribunale di Forlì,

 CONSIDERATO CHE:
- in merito  agli atti riferiti alla costruzione di due mini impianti  idroelettrici  denominati Para 1 e Para 2  sono 
state segnalate  una serie di problematiche di natura amministrativa  che emergono dagli atti sopra richiamati  e o 
atti conseguenti  a fascicolo , che emergono dalla successione  dei vari soggetti interlocutori ,  nonché  riferite ad  
abusi  già rilevati  dal Comando Unità Tutela Forestale Ambientale e Agroalimentare Carabinieri – Stazione 
Carabinieri Forestale di Verghereto e si rende  pertanto necessario procedere ad una ricostruzione giuridica  con 
relazione finale riferita ai contenuti degli  atti concernenti la realizzazione  dei  due mini impianti  idroelettrici  
denominati PARA 1 ( realizzato)  e PARA 2  ( ancora  non realizzato)  e  che per la redazione di tale studio è  
necessario  rivolgersi  ad  un  professionista   esterno  all’amministrazione  in  possesso  dei  requisiti  idonei  allo 
svolgimento di tale servizio ;

CHE il  ricorso  a professionista  esterno   è  legittimato dall’assenza  nella  struttura   di  professionalità  interne 
analoghe  e  dall’oggetto  de  servizio   da  conferire  ,  volto  alla  soluzione  di  problematiche   specifiche  che 
richiedono  competenze eccedenti le normali conoscenze del personale dipendente,

RITENUTO pertanto  vista la complessità delle problematiche connesse , amministrative,,finanziarie,giuridiche  
ed istituzionali ,di richiedere un approfondimento professionale sulla materia oggetto al fine di dotarsi di  una  
ricostruzione giuridica  che porti ad una corretta interpretazione della volontà delle parti  al momento della  
sottoscrizione  delle  convenzioni,  anche  alla  luce  dell’evoluzione  legislativa  della  materia  ambientale  e 
organizzativa propria dei servizi , della successiva evoluzione amministrativa nonché delle fasi realizzative delle  
opere e che definisca un  percorso procedurale da intraprendere ; 

CONSIDERATO CHE 
 -  l'articolo  4  del   Codice  degli  appalti  pubblici,  di  cui  al  D.Lgs.  18  aprile  2016,  n.  50  ,  riprendendo  le 
disposizioni dell’art.  27, comma 1, del  D.Lgs.  163/2006, dispone che l'affidamento  dei  contratti  pubblici  di  
lavori,  servizi  e  forniture,  esclusi  in  tutto  o  in  parte  dall'ambito  di  applicazione  del  nuovo  Codice,  deve 
comunque  avvenire  nel  rispetto  dei  principi  di  economicità,  efficacia,  imparzialità,  parità  di  trattamento,  
trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica; 

- ai sensi dell’art. 17, rubricato “Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi” “1. Le 
disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi: (…) d) concernenti uno  
qualsiasi dei seguenti servizi legali: 1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi  
dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni: 1.1) in un arbitrato o in una  
conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o  
conciliativa internazionale; 1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche  
di  uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi  a organi giurisdizionali  o istituzioni  
internazionali; 2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti  di cui al punto 1.1),  o  
qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga  
oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della  
legge  9  febbraio  1982,  n.  31,  e  successive  modificazioni;  3)  servizi  di  certificazione  e  autenticazione  di  
documenti che devono essere prestati da notai; 4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri  
servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge  
per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali; 5) altri servizi legali che sono  
connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri; 
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-dal combinato disposto delle richiamate disposizioni normative,  emerge come l'affidamento dei servizi legali di 
gestione del contenzioso vada effettuata nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario, imponendo la 
definizione di una procedura che consenta il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di  
trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità. 

RILEVATO CHE 
- con il nuovo codice dei contratti si pone, quindi, la parola fine al dibattito protrattosi negli ultimi anni, tanto in 
dottrina quanto in giurisprudenza, in ordine all’esatto inquadramento del singolo incarico di patrocinio legale; 
- invero, anche il conferimento del singolo incarico di difesa in giudizio viene espressamente qualificato come 
appalto di servizi dal menzionato art. 17 e allegato 9; 
- la rinnovata qualificazione giuridica implica una revisione del procedimento di affidamento alla luce del nuovo 
codice. 

RICHIAMATI i seguenti articoli del D.lgs 18/04/2016 n. 50 (Nuovo codice dei contratti pubblici): 
 art. 36 comma 2 lett. a) che prevede che le Stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e  

forniture di importo inferiore a € 40.000,00 mediante affidamento diretto adeguatamente motivato; 

 art. 37 comma 1 che stabilisce che le Stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di  
acquisti e negoziazioni, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della 
spesa, possono procedere direttamente ed autonomamente all’acquisto di forniture e servizi di importo inferiore a 
€ 40.000,00; 

VISTE le linee guida del Nuovo Codice degli Appalti emesse dall’ANAC su: “Procedure per l’affidamento dei  
contratti pubblici di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 
gestione degli elenchi di operatori economici”; 

VISTO l’art.192 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., inerente la determinazione a contrattare e le relative procedure, 
per cui si rende necessario indicare: a) il fine che con il contratto si intende perseguire : è il raggiungimento di 
elementi  di  chiarezza rispetto agli  atti  amministrativi  e  alla  situazione di  fatto  riscontrata ;  b)  l’oggetto del 
contratto:  è   la  ricostruzione   giuridica   con relazione  finale  riferita  ai  contenuti  degli   atti  concernenti  la 
realizzazione  dei  due mini impianti  idroelettrici denominati PARA 1 ( realizzato)  e PARA 2  ( ancora  non  
realizzato)  anche  alla  luce  dell’evoluzione  legislativa  della  materia  ambientale  e  organizzativa  propria  dei 
servizi, della successiva evoluzione amministrativa nonché delle fasi realizzative delle opere ,e che definisca un 
percorso  procedurale  da  intraprendere  -  c)  la  forma  del  contratto:    scambio  di   lettere    secondo  l’uso  
commerciale   trasmesse mediante pec  firmate digitalmente  d) clausole ritenute essenziali:    presentazione 
relazione entro 30 giorni e/o una tempistica compatibile   con quella dettata dai tempi di  decisione dell’ Ente 
nonché, trattandosi di due  pratiche la tempistica  potrebbe  anche avere step diversi  c) le modalità di scelta del 
contraente e le ragioni che ne sono alla base affidamento: art 36 comma 2 lettera a) del D.lgs 18/04/2016 n. 50 
(Nuovo codice dei contratti pubblici):;

ATTESO CHE ,stante la  complessità della pratica come sopra rappresentata  occorre ricercare con urgenza  un 
professionista  esperto in materia  urbanistica ed edilizia privata  di provata fama , anche al fine di evitare un  
contenzioso che potrebbe portare nocumento all’ente anche di natura economica,

VISTO:

- il preventivo inoltrato in data  02/05/2017  dall’avvocato Federico  Gualandi , con studio professionale in 
Bologna  Galleria Marconi  Guglielmo n. 2 ,per lo svolgimento della attività  in questione riferita alle vicende 
del Para 1 e a quelle del para 2 ;

CONSIDERATO:

- che l’offerta economica inoltrata dall’avvocato Federico  Gualandi  è congrua sia rispetto alle prestazioni 
professionali da svolgere sia ai correnti prezzi di mercato;

- che suddetta offerta  per le due consulenze comporta una spesa di € 5000 oltre ed IVA ai sensi di legge (22%) 
e contributo previdenziale del 4% per un totale di € 6.344,00;

- che l’importo complessivo della spesa ha copertura finanziaria nel Bilancio corrente al capitolo  28050 art 33 
del bilancio 2017;
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DI DARE ATTO  CHE

- alla procedura in parola è  stati attribuiti il seguente codice identificativi:  CIG: Z761E7B748

-  che il professionista assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge  
13/08/2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni;

RILEVATO che, ai sensi dell’art. 9, D.L. 78/09, convertito in L. 102/09, si attesta che in base all’attuale 
normativa  il  programma dei  pagamenti  di  spese conseguenti  agli  impegni  assunti  con  il  presente  atto  sono 
compatibili con le regole di finanza pubblica;

ACQUISITO, ai sensi dell’art.151, c.4, del D.Lgs. 267/00, il visto di regolarità contabile del Responsabile 
del Servizio Finanziario, attestante la copertura finanziaria;

DICHIARATO di essere il responsabile del procedimento e di non avere conflitto di interessi ex art.6bis  
della legge n.241/1990, come introdotto dalla legge n.190/2012;
Visti 
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

D E T E R M I N A

DI AFFIDARE  per  le  motivazioni  di  cui  in  premessa  che  si  richiamano  parte  integrante  e  sostanziale  del 
presente atto  di affidare ,il servizio  per una ricostruzione giuridica  della situazione circa  il mini impianto Para 
1 e il mini impianto Para 2,  ricostruzione che porti ad una corretta interpretazione della volontà delle parti  al  
momento  della  sottoscrizione  delle  convenzioni  anche  alla  luce  dell’evoluzione  legislativa  della  materia  
ambientale e organizzativa propria del servizio, nonché della successiva evoluzione amministrativa e alle fasi  
realizzative  delle  opere,e  che  definisca  un   percorso  procedurale  da  intraprendere   all’avocato  Federico 
Gualandi, iscritto all’Ordine degli avvocati di Bologna studio in Galleria Marconi  Guglielmo n. 2 Bologna  per  
l’importo complessivo di €. 6.344,00

DI IMPEGNARE ai sensi dell’art.183 del D.Lgs. 267/2000 e del principio relativo alla contabilità finanziaria 
l’importo complessivo di €.  6.344,00 dovuto per gli onorari professionali, al Cap. al capitolo  28050 art 33  del  
bilancio 2017;
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DETERMINAZIONE N. 37/2017

Sottoscritta ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D.L.vo n.267/2000.
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