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OGGETTO: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER RICORSO AL TAR  PRESENTATO DALLA 

SOC. COOP. LE MACCHINE CELIBI PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA 
SOSPENSIONE DEGLI ATTI CON I QUALI IL COMUNE DI OSTELLATO HA 
INDETTO PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE AI 
SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 163/2006 DEL SERVIZIO MUSEO CIVICO DEL 
TERRITORIO - AFFIDAMENTO INCARICO E PRIMO IMPEGNO DI SPESA A 
FAVORE DELL'AVV. GIANFRANCO BERTI CON STUDIO LEGALE IN 
FERRARA. 
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L’anno 2015, il giorno 21 del mese di aprile, 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI ISTITUZIONALI 
E SERVIZI ALLA PERSONA 

 
adotta la seguente determinazione n. 276 : 
 
 
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 155 del 29/12/2014, esecutiva ai sensi di legge, avente 
per oggetto “Applicazione al PEG dell'esercizio provvisorio per l’anno 2015”, con la quale si è deliberato: 
�� di autorizzare i Responsabili di Area e/o di Unità Operativa nonché i Dirigenti dell’Unione “Valli e 

Delizie”, a cui sono stati assegnati gli stanziamenti che insistono sul bilancio del Comune di Ostellato, 
ad adottare per l’anno 2015 atti di gestione relativi alle attività loro attribuite per il 2014 per il periodo 
dell’esercizio provvisorio previsto dall’art.163, comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e comunque fino 
all’approvazione del piano esecutivo di gestione per l’esercizio finanziario 2015 che seguirà 
all’approvazione del bilancio di previsione; 

�� che l’esecuzione delle spese dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dall’art.163, comma 1, 
secondo periodo, del D.Lgs. 267/2000: 
�� impegni per ciascun intervento non superiori mensilmente a 1/12 delle previsioni definitive di 

bilancio 2014 ; 
�� possibilità di superare il limite di 1/12 per le spese tassativamente regolate dalla legge o non 

suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi (es. spese per personale, mutui, canoni);  
 
Accertata la disponibilità di fondi su tale assegnazione; 
 
Visto il Decreto sindacale n.17 del 21.07.2014 con cui si attribuisce alla D.ssa Mara Viali la posizione 
organizzativa n. 4 -  Responsabile dell’area Servizi Istituzionali e Servizi alla Persona: 

�  Servizi Segreteria 
�  Affari Istituzionali e Legali; 
�  Contratti 
�  Appalti; 
�  Gemellaggi; 
�  Servizi Sociali; 
�  Scuola; 
�  Tempo libero; 
�  Museo; 
�  Albo pretorio on-line; 
�  Servizi Demografici; 
�  ERP;    
e le funzioni di cui all’art. 107, comma 2 e 3 del D.Lgs. 267/2000 a decorrere dal 21.07.2014 e fino alla fine 
del mandato; 
 
Premesso: 



 

  

- che il Comune di Ostellato è proprietario del Museo Civico del Territorio sito in Ostellato 
capoluogo, Strada del Mezzano n. 14, catastalmente individuato al NCEU catasto fabbricati Comune 
di Ostellato foglio 29 mappale 591 sub 4; 

- che con delibera di C.C. n. 62 del 30.09.2014 il Consiglio Comunale ha dato i seguenti indirizzi al 
Responsabile del Servizi:  

- di affidare a terzi la concessione del Servizio Museo Civico del Territorio in Ostellato 
capoluogo per anni 5 dall’1.1.2015 nel rispetto della vigente normativa in materia; 

- di quantificare il valore a base d’offerta, in diminuzione, in € 41.000,00 (quarantunomila/00) 
annui, oltre IVA ai sensi di legge; 

- di mantenere a carico del Comune gli oneri e le spese per la fornitura dell’energia elettrica 
necessaria per il funzionamento della struttura affidata in concessione ed i costi relativi ad 
acqua, riscaldamento e spese telefoniche; 

- di dare mandato al Responsabile dell’Area Servizi Istituzionali e Servizi alla Persona per 
tutti gli ulteriori adempimenti consequenziali al presente atto; 

 

- che il Responsabile dell’Area Servizi Istituzionali e Servizi alla Persona, in esecuzione alla suddetta 
delibera di C.C. n. 62/2014, ha adottato determina a contrarre n. 805 del 23.10.2014 con cui si 
stabiliva: 

- che il criterio dell’affidamento della concessione del servizio ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 
163/06 è il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa come stabilito dal Capitolato 
Speciale d’Appalto e nelle modalità e nel rispetto del bando-disciplinare di gara e dei suoi 
allegati; 

- che l’affidamento avverrà mediante procedura aperta secondo le condizioni poste dal 
Capitolato Speciale d’Appalto, dal bando-disciplinare di gara, e da tutta la restante 
documentazione allegata all’atto in questione; 

- che il prezzo a base di gara è di € 41.000,00 (quarantunomila/00) + IVA annuali, e così per € 
205.000,00 (duecentocinquemila/00) per anni cinque dall’1.1.2015 al 31.12.2019, al fine di 
assicurare al concessionario di perseguire l’obbiettivo dell’equilibrio economico-finanziario 
degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare e 
di imporre allo stesso di praticare nei confronti degli utenti prezzi inferiori rispetto a quelli 
corrispondenti alla somma del costo del servizio e dell’ordinario utile di impresa; 

- che tale importo complessivo di € 205.000,00 (duecentocinquemila/00) è a carico del Comune 
di Ostellato e rappresenta la base d’asta soggetta al ribasso; 

- che circa il 40% dei servizi è costituito da servizi di apertura, divulgazione, visite guidate e 
altri servizi museali (servizi esenti ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 633/72), circa il 40% da 
attività didattiche (IVA 4%) e circa il 20% da servizi di promozione e pulizia (IVA 22%); 

- che la nomina della Commissione di gara per l’aggiudicazione della concessione avverrà con 
atto appositamente adottato successivamente al termine ultimo per la presentazione delle 
offerte; 

- di approvare i seguenti documenti e le disposizioni in essi indicate: 
- bando-disciplinare di gara; 
- allegato A istanza di partecipazione e dichiarazione cumulativa; 
- allegato B dichiarazione dei requisiti; 
- allegato C modulo per offerta economica; 
- allegato D dichiarazione di appartenenza per sopralluogo; 
- allegato E capitolato speciale d’appalto; 
- allegato F bozza di contratto; 
- di provvedere, coerentemente all’art. 30 del D.Lgs. 163/06 che disciplina la concessione di 

servizio, conformemente a quanto disposto dall’art. 124 del D.Lgs. 163/06 e nel rispetto dei 
principi di proporzionalità e non aggravio della procedura, di pubblicare il bando di gara sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul SITAR della Regione Emilia Romagna oltre 
che pubblicare tutta la documentazione di gara sul sito del Comune di Ostellato; 

- di dare atto che la procedura è registrata al SIMOG con CIG 5976404C96; 
- di nominare quale responsabile unico del procedimento RUP ai sensi dell’art.10 del D.Lgs. 

163/06, la Dr.ssa Mara Viali Responsabile dell’Area Servizi Istituzionali e Servizi alla 
Persona nominato dal Sindaco pro-tempore con decreto n. 17 del 21.07.2014; 

 



 

  

- che l’avviso  di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale GURI uscita il 27.10.2014, e sui siti 
informatici dell’Ente; 

 
 

- che il  termine per la presentazione delle offerte era stabilito nel giorno 28.12.2014 ore 12.00; 
 

- che entro il termine stabilito dal predetto avviso (28.11.2014 ore 12:00) sono arrivate n. 2 offerte e 
precisamente:  

- ATLANTIDE SOC.COOP.SOCIALE  - Via Faentina 106 – 48123 Ravenna, protocollo n. 
14031 del 28.11.2014; 

- LE MACCHINE CELIBI SOC.COOP. – Via F. Malaguti 1/6 – 40126 Bologna, protocollo 
n.14028 del 28.11.2014; 

 

- che con determinazione n. 923 del 03.12.2014 con cui il Responsabile dell’Area Servizi Istituzionali 
e alla Persona, ha stabilito di nominare la seguente commissione tecnica giudicatrice per la 
valutazione delle offerte pervenute: 

Dr.ssa Mara Viali  Presidente 
Responsabile Area Servizi Istituzionali e Servizi alla Persona – 
Comune di Ostellato  

Ing. Nico Menozzi Commissario 
Responsabile Area Uso e Assetto del Territorio – Comune di 
Ostellato 

Dr.ssa Marina Zappi Commissario 
Responsabile Servizio Cultura – Comune di Ostellato 

e come segretario della predetta Commissione la dipendente Baratti Francesca,  appartenente all’Area Servizi 
Istituzionali e Servizi alla Persona; 

- che con determina n. 989 del 19.12.2015, viste le offerte presentate dalle ditte partecipanti e le 
successive comunicazioni intercorse si è reso necessario approfondire alcuni aspetti relativi alle stesse, 
stabilendo: 
- che all’interno dell’Ente non è presente un ufficio legale/giuridico; 
- al fine di ponderare analiticamente le decisioni in merito al procedimento relativo all’affidamento in 

concessione del Museo Civico del Territorio e procedere con una solida base giuridica e con 
speditezza per non abusare della proroga tecnica del vigente contratto, di chiedere assistenza 
giuridica in merito; 

- di rivolgersi allo studio associato Avvocato Gianfranco Berti di Ferrara- Corso Giovecca n.59, per 
assistenza giuridica in merito alla documentazione presentata dalle ditte offerenti  in sede di gara per 
la concessione ai sensi di art. 30 del dlgs 163/06 del servizio di gestione del museo civico del 
territorio di ostellato;  

- di impegnare una prima somma presunta somma , pari ad  € 400,00 a titolo di competenze per 
quanto sopra richiesto, alla funz. 01 serv. 08 int. 03 del cap. 1058 “Spese per liti, arbitraggi e 
risarcimenti” del bilancio di previsione 2015 in corso di formazione, assicurando il rispetto di quanto 
stabilito dall’art. 163 comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. 267/2000; 

- di dare infine atto: 
- che i  rapporti derivanti dal presente affidamento  non sono  soggetti all’obbligo di 

tracciabilità come chiarito da determinazione dell’AVCP n.4/2011 paragrafo 4.3; 
- che la sentenza n.2730 del 11.05.2012 del Consiglio di Stato, sezione quinta, ha confermato, 

che il conferimento di incarico ad avvocato non costituisce appalto di servizi legali, di 
assistenza e consulenza giuridica di durata determinata, soggetto al codice dei contratti 
pubblici, bensì un contratto d’opera professionale affidabile in via diretta;  

 

- che con determinazione n. 158 dell’11.03.2015 si è stabilito quanto segue: 
1. approvare i verbali delle sedute di gara e precisamente: 

- verbale I^ del 03.12.2014 
- verbale II^ del 04.12.2014 
- verbale III^ del 05.12.2014 
- verbale IV^ del 19.12.2014 
- verbale V^ del 10.02.2015 



 

  

- verbale VI^ del 09.03.2015 
2. di aggiudicare in via definitiva l’affidamento della CONCESSIONE DEL SERVIZIO 

“MUSEO CIVICO DEL TERRITORIO” DI OSTELLATO (FE), di cui alla gara indetta con 
determinazione n.805 del 23.10.2014,  alla ditta ATLANTIDE SOC.COOP. SOCIALE con 
sede in Via Faentina n.106  Ravenna,  codice fiscale e partita iva 01134730397; 

3. di dare atto che in base alle risultanze di gara il prezzo di aggiudicazione è apri ad € 
40.598,20 annui  ed € 202.991,00 per cinque anni, al netto dell’IVA dando atto che circa il 
40% dei servizi è costituito da servizi di apertura, divulgazione, visite guidate e altri servizi 
museali (servizi esenti ai sensi dell’art. 10 DPR 633/72) circa il 40% da attività didattiche 
(IVA 4%) e circa il 20% da servizi di promozione, pulizia (IVA 22%); 

4. di dare atto: 
- che  la presente aggiudicazione  diverrà efficace dopo l’acquisizione di tutta la 

documentazione inerente la verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara e dei requisiti 
stabiliti dalla legge; 

-  che divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di 
autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di 
concessione avrà luogo entro il termine di sessanta giorni; dando atto che il contratto non 
potrà essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle 
comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva; 

5. di rimandare pertanto a successivo atto il relativo impegno di spesa per l’esercizio 2015; 
6. di dare altresì atto: 

- che ai sensi dell’art. 192 del DLgs 267/2000 il fine che con l’affidamento della 
concessione di servizio e col conseguente contratto si vuole perseguire non è altro che 
l’interesse pubblico, ovvero l’affidamento in concessione del “Museo del Territorio” di 
Ostellato per la valorizzazione del suo patrimonio culturale, così come stabilito dallo 
Statuto Comunale all’art. 2 comma 3; 

- che l’oggetto del contratto è la concessione ai sensi di art. 30 del DLgs. n. 163/2006 del 
servizio deliberato con Deliberazione CC n. 62 del 30.09.2014; 

 
- che il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa, con modalità elettronica, 

come da allegato schema di contratto approvato con determinazione n.805 del 
23.10.2014; 

- che la presente procedura e  spesa oggetto del servizio  ed il relativo pagamento è 
soggetto agli obblighi di tracciabilità di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e smi, e 
nella fattispecie la commessa in questione è identificata dal Lotto CIG 5976404C96 e che 
il fornitore si assume tutti i relativi obblighi; 

- che il servizio in questione rientra nell’ambito oggettivo della normativa relativa al 
DURC di cui all’art. 16/bis, comma 10, della L. 2/2009, in quanto trattasi di contratto 
pubblico; 

7. di provvedere a comunicare l’esito della procedura ai partecipanti e alla pubblicazione della 
stessa sul sito internet e all’albo pretorio on line del Comune di Ostellato e sul sito 
informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (SITAR); 

 
Visto il ricorso presentato al T.A.R. dell’Emilia Romagna, pervenuto al Comune di Ostellato, protocollo 
n.2881 del 16.04.2015,  presentato dalla Soc. Coop. Le Macchine Celibi con sede in Bologna Via Malaguti 
1/6, con il quale chiede l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia degli atti con i quali il Comune di 
Ostellato, in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale, ha indetto una procedura aperta per 
l’affidamento in concessione ai sensi dell’art. 30 D.Lgs. 163/2006 del servizio “Museo Civico del Territorio” 
ed in particolare: 

- della determinazione n. 158 dell’11.03.2015 con la quale, previa approvazione dei verbali delle 
sedute di gara 03.12.2014, 04.12.2014, 05.12.2014, 19.12.2014, 10.02.2015 e 09.03.2015 (verbali 
dei quali pure si chiede l’annullamento) con la quale il Comune di Ostellato ha determinato di 
aggiudicare definitivamente la “concessione del servizio Museo Civico del Territorio di Ostellato 
(FE) alla ditta Atlantide Sco. Coop. Sociale; 

- del verbale della seduta di gara del 09.03.2015 con il quale la Commissione “ha confermato il 
proprio giudizio di non congruità dell’offerta economica della Coop. Le Macchine Celibi e pertanto 



 

  

ha escluso la stessa dalla gara”; 
- nonché di ogni altro atto ad essi presupposto, connesso o consequenziale ancorché sconosciuto; 

 
Preso atto della delibera di Giunta Comunale n. 42 del 21.04.2015 con la quale il Comune di Ostellato ha 
deliberato di resistere in giudizio contro il ricorso presentato al T.A.R. Emilia-Romagna dalla Soc. Coop. Le 
Macchine Celibi con sede in Bologna Via Malaguti 1/6, registrato al protocollo generale di questo Ente in 
data 16.04.2015 al n. 2881; 
 
Visto il precedente incarico di assistenza giuridica per il procedimento relativo all’affidamento in 
concessione del Museo Civico del Territorio di cui alla determina n. 989 del 19.12.2015, si ritiene opportuno 
incaricare l’avvocato Berti Gianfranco, con studio legale in Ferrara, Corso Giovecca n.59, a rappresentare e 
difendere il Comune di Ostellato in merito alla materia di cui sopra; 
 
Vista la nota e-mail del 17.04.2015 dello Studio Legale Berti, registrata al protocollo generale di questo Ente 
nella medesima data al n. 2943, che quantificava in € 8.500,00, oltre 15% spese generali, 4% CPA e 22% 
IVA il costo delle attività che lo studio potrebbe svolgere, considerando che trattasi di importo che potrebbe 
subire variazioni, anche in diminuzione, in relazione alle attività effettivamente svolte; 
 
Ritenuto pertanto di incaricare lo Studio Legale Berti con studio legale in Ferrara, Corso Giovecca n.59 
impegnando una prima somma € 3.000,00 al Cap. 1058 a titolo di costi presunti del giudizio a carico del 
Comune di Ostellato che presenta la necessaria disponibilità rispetto al limite assestato del bilancio 2014, 
rinviando l’impegno della residua somma ad ulteriore atto da adottarsi a bilancio 2015 approvato; 
 
Vista la sentenza n.2730 del 11.05.2012 del Consiglio di Stato, sezione quinta, nella quale si conferma, che il 
conferimento di incarico ad avvocato non costituisce appalto di servizi legali, di assistenza e consulenza 
giuridica di durata determinata, soggetto al codice dei contratti pubblici, bensì un contratto d’opera 
professionale affidabile in via diretta;  
 
Ricordato che i  rapporti derivanti dal presente affidamento  non sono  soggetti all’obbligo di tracciabilità 
come chiarito da determinazione dell’AVCP n.4/2011 paragrafo 4.3; 
 
Acquisito il visto di regolarità contabile ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 
 

D E T E R M I N A 
 

- le premesse si intendono tutte qui riportate e approvate; 
- in esecuzione a quanto stabilito dalla deliberazione di Giunta Comunale n.____ del 21.04.2015, di 

incaricare l’avvocato Berti Gianfranco, con studio legale in Ferrara, Corso Giovecca n.59, a 
rappresentare e difendere il Comune di Ostellato, contro il ricorso al T.A.R. Emilia Romagna 
registrato al protocollo generale di questo Ente al n.2881 del 16.04.2015 presentato dalla Soc. Coop. 
Le Macchine Celibi con sede in Bologna Via Malaguti 1/6, con il quale chiede l’annullamento, 
previa sospensione dell’efficacia degli atti con i quali il Comune di Ostellato, in esecuzione della 
delibera di Consiglio Comunale, ha indetto una procedura aperta per l’affidamento in concessione ai 
sensi dell’art. 30 D.Lgs. 163/2006 del servizio “Museo Civico del Territorio”; 

- di approvare il preventivo di spesa di prot. n. 2943 del 17.04.2015 di € 8.500,00, oltre 15% spese 
generali, 4% CPA e 22% IVA il costo delle attività che lo studio potrebbe svolgere, considerando 
che trattasi di importo che potrebbe subire variazioni, anche in diminuzione, in relazione alle attività 
effettivamente svolte; 

-  di impegnare una prima somma di € 3.000,00 a titolo di costi presunti per la difesa dell’Ente 
da parte dell’Avvocato Berti, per il ricorso di cui in premessa, alla funz. 01 serv. 08 int. 03 del cap. 
1058 “Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti” del bilancio 2015 in corso di formazione che presenta 
la necessaria disponibilità rispetto al limite assestato del bilancio 2014; 

- di rinviare l’impegno della rimanente somma ad ulteriore atto da adottarsi a bilancio 2015 approvato; 
-  di dare infine atto: 

 



 

  

- che i  rapporti derivanti dal presente affidamento non sono soggetti all’obbligo di tracciabilità 
come chiarito da determinazione dell’AVCP n.4/2011 paragrafo 4.3; 

 

- che la sentenza n.2730 del 11.05.2012 del Consiglio di Stato, sezione quinta, ha confermato, 
che il conferimento di incarico ad avvocato non costituisce appalto di servizi legali, di 
assistenza e consulenza giuridica di durata determinata, soggetto al codice dei contratti 
pubblici, bensì un contratto d’opera professionale affidabile in via diretta. 

 
IMP.2015 / ________ € _____________ (Cap. 1058) 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
(Dr.ssa Mara Viali) 
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