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L’anno duemilaquindici, il giorno 02 del mese di febbraio, 
 

IL CAPO AREA SERVIZI ISTITUZIONALI E SERVIZI ALLA PERSONA 

 
Adotta la seguente determinazione n.67 
 
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 155 del 29/12/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, 
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);  
 
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 al Foglio 29 Mappale 591 sub 4; 
 - in data 31.12.2014 scade l’affidamento a terzi della gestione di detto Museo; 
- con deliberazione n° 62 del 30.09.2014 il Consiglio Comunale ha dato i seguenti indirizzi al Responsabile del Servizio: 

- di affidare a terzi la concessione del servizio Museo Civico del Territorio in Ostellato capoluogo,  per anni cinque 
a partire dal 01/01/2015, nel rispetto della normativa vigente in materia;  

- di quantificare il valore a base d’offerta, in diminuzione, in € 41.000,00 (quarantuno/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 gestione ed i costi relativi ad acqua, riscaldamento e spese telefoniche; 

- di mantenere a carico del Comune tutte le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione degli immobili, degli 
impianti e delle aree ad essi circostanti; 

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

 

Richiamata la propria precedente determinazione n.989/19.12.2014, con cui tra l’altro: 
 

- Si evidenziava che in data 23.10.2014 è stata adottata determina a contrarre n. 805 con cui si è stabilito di indire la  
seguente gara: “CONCESSIONE AI SENSI DI ART. 30 DEL DLGS 163/06 DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL MUSEO 
CIVICO DEL TERRITORIO DI OSTELLATO CIG n. 5976404C96.”, e con cui si è approvata la documentazione di gara; 
 
- si dava atto  

- che con determinazione n. 923 del 03.12.2014 si è provveduto alla nomina della commissione giudicatrice e che  la 
gara si è regolarmente svolta come dai seguenti verbali, agli atti: 
- verbale I^ riunione del 03.12.2014 
- verbale II^ riunione del 04.12.2014 
- verbale III^ riunione del 05.12.2014 
- verbale IV^ riunione del 19.12.2014 
 
- che entro i termini stabiliti sono pervenute n. 2  offerte, e precisamente: 
- ATLANTIDE SOC.COOP.SOCIALE  - Via Faentina 106 – 48123 Ravenna; 
- LE MACCHINE CELIBI SOC.COOP. – Via F. Malaguti 1/6 – 40126 Bologna; 
 
- che, viste le offerte presentate dalle ditte partecipanti e le successive comunicazioni intercorse, come da verbali 
suddetti, si è reso  necessario approfondire alcuni aspetti relativi alle stesse; 
 
- che all’interno dell’Ente non è presente un ufficio legale/giuridico; 
  



 

  

- che 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 al fine di non abusare della 
proroga tecnica del vigente contratto, si ritiene di chiedere assistenza giuridica in merito; 
 
- Si individuava lo studio associato Avvocato Gianfranco Berti di Ferrara, Corso Giovecca n.59, quale studio legale di 
fiducia e con esperienza pluriennale in materia di diritto amministrativo e normativa in materia di appalti pubblici; 
 

- Si impegnava una prima somma presunta somma , pari ad  € 400,00 a titolo di competenze per quanto sopra 
richiesto, al n. 2014/ 1151 della funz. 01 serv. 08 int. 03 del cap. 1058 “Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti” del 
bilancio di previsione 2014 ove sussiste la necessaria disponibiltà; 
 
Evidenziato che sono ancora in corso le procedure di gara; 
 
Vista la nota, qui protocollata al n. 898 del 02.02.2015 dello studio associato Avvocato Gianfranco Berti di Ferrara, Corso 
Giovecca n.59, con cui comunica il preventivo di spesa per assistenza giuridica su procedura aperta per l’affidamento 
della concessione ai sensi dell’art.30 del D.Lgs.163/2006 del servizio “Museo civico del Territorio, pari ad € 800,00 (oltre 
15% di spese generali , CPA e IVA); 
 
Inteso quindi con il presente atto impegnare l’ulteriore somma di € 767,30  oneri compresi, a saldo del preventivo 
presentato (€ 1.167,30 oneri compresi - € 400,00 acconto già impegnato con determinazione n.989/14); 
 
Dato  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;  
 
Visto il D.Lgs. 267/2000 e smi; 
 
 
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 qui tutte trascritte ed approvate; 
 
Vista la nota, qui protocollata al n. 898 del 02.02.2015 dello studio associato Avvocato Gianfranco Berti di Ferrara, Corso 
Giovecca n.59, con cui comunica il preventivo di spesa per assistenza giuridica su procedura aperta per l’affidamento 
della concessione ai sensi dell’art.30 del D.Lgs.163/2006 del servizio “Museo civico del Territorio, pari ad € 800,00 (oltre 
15% di spese generali , CPA e IVA); 
 
Di impegnare l’ulteriore somma di € 767,30  oneri compresi, a saldo del preventivo presentato dallo Studio di cui sopra, 
(€ 1.167,30 oneri compresi - € 400,00 acconto già impegnato con determinazione n.989/14)  alla funz. 01 serv. 08 int. 
03 del cap. 1058 “Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti” del bilancio di previsione 2015 , dando atto del rispetto 
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;  
 
IMP.2015/________ € 767,30 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

F.to Dr.ssa Mara Viali 

 



 

  

Decreto Legislativo  18.08.2000 n. 267 
 

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO BILANCIO 

 

 
 

 
 
VISTO, in ordine alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria dell’impegno di spesa ai sensi 
dell’art.151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 
 

 
        Il Funzionario Coordinatore Contabile 

   F.to Pareschi Dr. Leonardo  
              

                                         _____________________________ 

Ostellato,02/02/2015     
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