
IV SETTORE SERVIZIO SOCIALE 
UNIFICATO

DETERMINAZIONE N.566 DEL 08/07/2020

OGGETTO:  SERVIZIO  SOCIALE  UNIFICATO  RISULTANZE 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO 
DI  CONSULENZA E  SUPPORTO  LEGALE  RELATIVO  ALLE  FUNZIONI  DI 
VIGILANZA, PROTEZIONE E TUTELA DI MINORI E SOGGETTI FRAGILI IN 
CAPO  ALL'UNIONE  TRESINARO  SECCHIA   CIG.ZA42C8B688

IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE

RICHIAMATE e qui integralmente recepite:
- la Deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 4 del 24 marzo 2020, esecutiva ex-Lege, a 
oggetto "Approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020-2022";
- la Deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 5 del 24 marzo 2020, esecutiva ex-Lege, 
titolata: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2020-2022 e relativi Allegati";
- la Deliberazione di Giunta dell'Unione n. 19 del 24 marzo 2020, legalmente esecutiva, a 
oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022" ;

PREMESSO  che  con  Deliberazione  del  Consiglio  dell’Unione  n.  48  del  28/10/2015 
avente ad oggetto “Approvazione convenzione per il conferimento all'Unione dei Comuni  
Tresinaro Secchia della  funzione fondamentale  di progettazione e gestione del  sistema  
locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini”, assunta in 
ottemperanza  alle  deliberazioni  dei  singoli  Consigli,  è  stata  conferita  dai  Comuni 
all'Unione Tresinaro Secchia l'intera funzione sociale a partire dal 01/01/2016;

VISTO il Decreto del Presidente dell’Unione Tresinaro Secchia prot. n. 16707/2019 con il 
quale si individua nella persona del Dott. Luca Benecchi il soggetto più idoneo a rivestire 
l’incarico di Dirigente a tempo determinato, ai sensi dell’art. 110 comma 1 del TUEL, del 
Settore 04 – Servizio Sociale Unificato dell’Unione Tresinaro Secchia, dal 26 agosto 2019 
fino  alla  scadenza del  mandato della  maggioranza  dei  sindaci  dei  Comuni  componenti 
l’Unione  (indicativamente  giugno  2024),  fatta  salva  la  facoltà  per  la  nuova 
amministrazione di attivare procedimenti di conferma, anche provvisoria dell'incarico;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 417 del 26 maggio 2020 con la quale è stato 
approvato un avviso di manifestazione di interesse per il conferimento di un incarico di 
consulenza  e  supporto  legale  relativo  alle  funzioni  di  vigilanza,  protezione  e  tutela  di 
minori e soggetti fragili in capo all'Unione Tresinaro Secchia;

DATO ATTO CHE:
- il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse è scaduto alle ore 13:00 
del 10 giugno 2020 (termine perentorio);
- entro il termine sono pervenute n. 19 manifestazioni di interesse e più in particolare:
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1. piego assunto agli atti di protocollo del 20 maggio 2020 al n.12795 da parte degli 
avvocati Giovanni De Nigris e Francesco Giorgino; 

2. piego  assunto  agli  atti  di  protocollo  del  04  giugno  2020  al  n.  13141  da  parte 
dell'avvocato Annalisa Padoa;

3. piego  assunto  agli  atti  di  protocollo  del  04  giugno  2020  al  n.  13146  da  parte 
dell'avvocato Andrea Iaccarini;

4. piego  assunto  agli  atti  di  protocollo  del  04  giugno  2020  al  n.  13147  da  parte 
dell'avvocato Francesca Surano;

5. piego  assunto  agli  atti  di  protocollo  del  04  giugno  2020  al  n.  13149  da  parte 
dell'avvocato Luca Lugari;

6. piego  assunto  agli  atti  di  protocollo  del  04  giugno  2020  al  n.  13159  da  parte 
dell'avvocato Sabrina Frignani;

7. piego  assunto  agli  atti  di  protocollo  del  04  giugno  2020  al  n.  13179  da  parte 
dell'avvocato Chiara Busani;

8. piego  assunto  agli  atti  di  protocollo  del  04  giugno  2020  al  n.  13181  da  parte 
dell'avvocato Annalisa Azzali;

9. piego  assunto  agli  atti  di  protocollo  del  08  giugno  2020  al  n.  13432  da  parte 
dell'avvocato Marco Scarpati;

10. piego  assunto  agli  atti  di  protocollo  del  09  giugno  2020  al  n.  13549  da  parte 
dell'avvocato Pier Antonio Mori;

11. piego  assunto  agli  atti  di  protocollo  del  09  giugno  2020  al  n.  13550  da  parte 
dell'avvocato Vincenzo Cecere;

12. piego  assunto  agli  atti  di  protocollo  del  09  giugno  2020  al  n.  13551  da  parte 
dell'avvocato Floriano Nizzi;

13. piego  assunto  agli  atti  di  protocollo  del  09  giugno  2020  al  n.  13553  da  parte 
dell'avvocato Roberta Dallari;

14. piego  assunto  agli  atti  di  protocollo  del  09  giugno  2020  al  n.  13607  da  parte 
dell'avvocato Monica Moschioni;

15. piego assunto agli atti di protocollo del 13 giugno 2020 (ricevuta pec del 10 giugno 
2020 ore 11,57) al n. 13764 da parte dell'avvocato Monica Severi;

16. piego assunto agli atti di protocollo del 11 giugno 2020 (ricevuta pec del 9 giugno 
2020) al n. 13773 da parte dell'avvocato Maria Cristina Rossetti;

17. piego assunto agli atti di protocollo del 11 giugno 2020 (raccomandata consegnata 
il 10 giugno 2020 ore 12,00) al n. 13799 da parte dell'avvocato Angela Zannini;

18. piego assunto agli atti di protocollo del 11 giugno 2020 (raccomandata consegnata 
il  10  giugno  2020  ore  12,00)  al  n.  13800  da  parte  dell'avvocato  Daniela 
Francalanci;

19. piego assunto agli atti di protocollo del 11 giugno 2020 (ricevuta pec del 10 giugno 
2020 ore 11,55) al  n. 13786 da parte  dell'avvocato Simonetta  Buontempi anche 
quale  avvocato  associato  dello  studio  associato  Simonetta  Buontempi,  Marco 
Ferraresi, Stefano Lucchi, Nicoletta Reverberi, Elena Marastoni, Matteo Dorello;

DATO ATTO della conclusione delle operazioni relative all'avviso di manifestazione di 
interesse  più sopra richiamata e visto il verbale del 18 giugno 2020, allegato alla presente 
determinazione  a  formarne  parte  integrante  e  sostanziale,  relativo  alle  operazioni  di 
valutazione delle manifestazioni di interesse; 

RITENUTO pertanto, di dover prendere atto del verbale del 18 giugno 2020 dal quale 
risulta che, in esito all'esame e al confronto fra i curricula presentati,  l'avvocato Marco 
Scarpati  dello Studio Legale Associato Grisendi – Ognibene – Scarpati  risulta avere le 
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maggiori  esperienze specifiche nella materia richiesta, e pertanto idoneo all'affidamento 
dell'incarico di consulenza e supporto legale relativo alle funzioni di vigilanza, protezione 
e tutela di minori e soggetti fragili in capo all'Unione Tresinaro Secchia;

DATO ATTO inoltre che non sussistono conflitti di interesse,in relazione al presente atto, 
in capo al Responsabile del procedimento e al Dirigente del Settore;

DETERMINA

1. DI PRENDERE ATTO del verbale n. 1 del 18 giugno 2020, allegato alla presente 
determinazione  a  formarne  parte  integrante  e  sostanziale  e  relativo  alle  operazioni  di 
apertura delle buste e di esame dei curricula e della individuazione dell'avvocato Marco 
Scarpati  dello  Studio  Legale  Associato  Grisendi  –  Ognibene  -  Scarpati,  quale 
professionista prescelto per l'incarico di cui in premessa.

2. DI AFFIDARE allo Studio Legale Associato Grisendi – Ognibene - Scarpati (avvocato 
Marco Scarpati) con sede a Reggio Emilia in Via Borsellino n°22 – P. I.: 01436100356, 
l'incarico professionale di consulenza e supporto legale relativo alle funzioni di vigilanza, 
protezione e tutela di minori e soggetti fragili in capo all'Unione Tresinaro Secchia.

3. DI DARE ATTO CHE:
- l’incarico avrà inizio al momento della stipula e la durata sarà di anni 1 (uno).
-  il  corrispettivo  è  pari  ad  €  8.000,00  (ottomila//00)  totali  onnicomprensivi  di  diritti, 
onorari, rimborsi forfettari, spese varie, contributi previdenziali ed IVA se dovuta;
-  il  pagamento  verrà  effettuato  su  presentazione  di  fattura,  previa  verifica  dell'esatto 
adempimento della fornitura, esclusivamente con le modalità di cui all'art. 3 della legge 13 
agosto 2010, n. 136, e precisamente tramite bonifico su conto corrente bancario o postale 
dedicato alle commesse pubbliche, e previo espletamento con esito positivo delle verifiche 
di legge;
- ai fini di assicurare al tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali 
in  ambito  pubblico  al  presente  affidamento  è  stato  attribuito  il  seguente  codice  CIG 
ZA42C8B688;
- non sussistono conflitti di interesse,in relazione al presente atto, in capo al Responsabile 
del procedimento e al Dirigente del Settore.

4. DI IMPEGNARE la somma di Euro 8.000,00 in favore dello Studio Legale Associato 
Grisendi – Ognibene - Scarpati (avvocato Marco Scarpati) con sede a Reggio Emilia in Via 
Borsellino n°22 – P. I.: 01436100356, riferendola allo stanziamento contabile del Bilancio 
di  Previsione  2020-2022,  gestione  2020  relativo  al  capitolo  che  risulta  iscritto  al  n. 
03030021, Miss. 12, Progr. 07, Tit. 1, Macroaggr. 03, denominato “Prestazioni di servizio-
Consulenze Professionali”(Imp 802/2020).

5.  DI  DARE ATTO  che,  ai  sensi  dell’art.  183  del  D.Lgs.  n.267/2000,  l’obbligazione 
scadrà entro il 31/03/2021.

6.  DI  AUTORIZZARE il  servizio  ragioneria  dell’unione,  in  presenza  di  atto  di 
liquidazione sottoscritto dal responsabile del servizio proponente munito di tutti i relativi 
documenti  giustificativi  ed  i  riferimenti  contabili,  al  pagamento  della  suddetta  spesa 
secondo le disposizioni del capo ii del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
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Li 08/07/2020 Il responsabile del settore 
BENECCHI LUCA / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 
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