
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

DETERMINAZIONE   N. 24 / 2013  Del  14/02/2013

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ADVISOR FINALIZZATO AL RISPETTO DELLE 
PRESCRIZIONI DI CUI ALL’ART. 14, COMMA 3, D.L. 78/2010. INTEGRAZIONE 

IL DIRIGENTE II SETTORE 

PREMESSO che

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 30.3.2012 si approvava il bilancio di 

previsione  per  l’anno 2012,  bilancio  pluriennale  201-2013 e  la  relazione  previsionale  e 

programmatica 2012/2014 con allegato il programma triennale LL.PP. ed elenco lavori da 

avviare  nel  2012,  oltre  che  le  successive  variazione  ivi  incluso  l’assestamento  finale 

approvato nella seduta consiliare del 30 Novembre 2012;

- con deliberazione G.C. n. 15 del 02.4.2012 “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione – 

anno 2012 ” – sono stati individuati i capitoli del Bilancio 2012 da affidare in gestione ai 

Dirigenti, secondo l’attribuzione per centri di costo;

PRESO ATTO che

 la Giunta comunale con propria deliberazione n. del 26/11/2012 ad oggetto “SERVIZIO DI 

ADVISOR FINALIZZATO AL RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI DI CUI ALL’ART. 

14, COMMA 3, D.L. 78/2010” ha individuato la necessità di dotarsi di un servizio realizzato 

da professionisti specializzati in grado in particolar modo di individuare le migliori strategie 

possibili  da attuarsi  relative alla società  strumentale  partecipata  al  100% dal  Comune di 

Correggio En.Cor srl;

- in  tale  deliberazione  la  prestazione  di  servizio  doveva  avere  ad  oggetto  le  seguenti 

attività: 

a) verifica, valutazione e inquadramento normativo dei rapporti esistenti tra Comune e Società 

ENCOR SRL;

b) Due diligence della società partecipata ENCOR SRL sotto il profilo contabile, economico e 

finanziario:  analisi  dei  singoli  asset  aziendali,  suddivisione  in  specifici  rami  aziendali 

passibili di valorizzazione sul mercato e/o di internalizzazione dello stesso Comune;

c) Individuazione di percorsi alternativi per il raggiungimento degli obiettivi del Comune;
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d) Valorizzazione della Società ENCOR SRL;

e) Analisi complessiva dell’insieme delle società del Comune di Correggio individuando quelle 

che possono essere mantenute; 

CONSTATATO 

Che nella stessa deliberazione veniva identificato la presente prestazione come appalto di 

servizi ai sensi del codice dei contratti D.lgs 163/2006;

Che  tale  individuazione  è  confermata  anche  dalla  deliberazione  della  Corte  dei  conti  a 

sezioni riunite del 15 Febbraio 2005 in quanto venivano individuati quali erano gli incarichi 

di studio o di ricerca ovvero di consulenza;

Che nello  specifico  tale  deliberazione  escludeva  dalle  fattispecie  sopra richiamate  sia  le 

prestazioni  professionali  consistenti  nella  resa  di  servizi  o  adempimenti  obbligatori  per 

legge,  qualora  non  vi  siano  uffici  o  strutture  o  ciò  deputati  sia  gli  appalti  e  le 

esternalizzazioni di servizi, necessari per raggiungere gli scopi dell’amministrazione;

Che nel caso di specie la prestazione di servizio oggetto di affidamento si caratterizza:

a) dal punto di vista del contraente, nell’individuazione di professionisti singoli o associati 

in appositi studi dotati in ogni caso di autonomia prestazionale e di mezzi, organizzati come 

soggetti giuridici a se stanti dotati di personalità giuridica;

b) dal punto di vista del servizio reso, come adempimento richiesto specificatamente dalla 

legge (alienazione o messa in liquidazione delle proprie società)  ed anche come servizio 

necessario  all’amministrazione  per  attuare  uno  dei  suoi  principali  obiettivi  di  mandato, 

consistente  nell’applicazione  di  politiche  volta  alla  produzione  di  energia  da  fonti 

rinnovabili;

c)  come una fattispecie  eccezionale  e  non certo  ripetitiva  legata  ad un evento  specifico 

(alienazione o messa in liquidazione delle proprie società) e che comporta la conseguente 

carenza  di  adeguate  specifiche  ed  individuabili  conoscenze  all’interno  del  personale 

dell’ente;

d) dal punto di vista della complessità dello stesso servizio in quanto la società En.cor srl 

oggetto  di  futura  alienazione  e/o  liquidazione  ha  realizzato  negli  anni  della  propria 

operatività  numerose  e  consistenti  attività  che,  per  la  dimensione,  la  complessità  e  la 

settorialità delle stesse, richiedono una prestazione di servizio autonoma e bene identificata 
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capace  di  individuare  le  soluzioni  operative  maggiormente  consone  ed  indicate  per 

l’amministrazione comunale di Correggio;

- Che la  deliberazione  n.109 del  26/11/2012 ha individuato  il  dirigente  del  II°  settore 

responsabile del procedimento nell’adozione dei provvedimenti conseguenti;

- Che la deliberazione n.109 del 26/11/2012 ha individuato come soggetto da incaricare 

per  svolgere  parte  del  servizio  il  Dott.Lorenzo  Sicomori  codice  fiscale 

SCMLNZ50D05D037P; 

- Che  con  determinazione  n.309  del  4/12/2012  sono  stati  incaricati  i  professionisti 

Dott.Marco Vaccari e Rag.Vittorio Beneforti per svolgere il servizio sopra descritto

CONSIDERATO CHE

È necessario integrare l’affidamento del servizio sopra richiamato con l’analisi specifica dei 

rapporti tra gli istituti di credito che hanno rilasciato mutui nei confronti della società oltre 

che le forme di garanzia rilasciate dal Comune di Correggio a favore degli stessi istituti di 

credito;

che l’incarico  si  concluderà  con l’individuazione  delle  azioni  da  compiere  nei  confronti 

degli  istituti  di  credito  finanziatori  di  En.cor  srl  coordinati  con  le  conclusioni  che  i 

professionisti  Vaccari  e  Beneforti  avranno rilasciato  al  termine  della  loro prestazione di 

servizio.  L’obiettivo  finale  del  servizio  è  tracciare  tutti  i  possibili  scenari  conseguenti 

all’alienazione e/o liquidazione di En.cor srl  come previsto dall’art.14 comma 3 del DL 

78/2010;

che  l’  esperienza  pregresse  in  merito  del  Dott.Lorenzo  Sicomori  è  documentata  nel 

curriculum vitae agli atti del settore finanziario sono documentate nei curriculum allegati;

viene allegata alla presente determinazione per costituirne parte integrante il  contratto di 

collaborazione occasionale con il professionista Dott.Lorenzo Sicomori;
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- è opportuno procedere all’affidamento a trattativa privata diretta, ritenendo equo e congruo 

il costo di € 5.000,00 onnicomprensivo;

- è  stato  verificato  che  nel  presente  procedimento  non  è  presente  nessun  conflitto  di 

interessi ai sensi dell’art.6-bis della Legge 241/1991 e smi;

CONSTATATO che nella presente determinazione il Dirigente del Servizio Finanziario ha 

apposto il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi 

dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;

D E T E R M I N A

1° - di  approvare  l’affidamento  del  servizio  di  advisor  finalizzato  al  rispetto  delle 

prescrizioni  di  cui  all’art.14  comma 3  del  DL 78/2010 relativo  alla  società  strumentale 

En.cor srl nelle modalità descritte nel contratto di collaborazione occasionale allegato alla 

presente determinazione al Dott.Lorenzo Sicomori corrispettivo complessivo del servizio di 

advisor è fissato forfettariamente in Euro 5.000,00.

2° - di prendere atto che sono stai impegnati € 3.775,20 al Cap/art.  3336/236 Bilancio 

2012 impegno n.1909;

3° - di rinviare a successivo atto l’impegno restante una volta approvato il bilancio di 

previsione 2013

3° - procedere a liquidare il corrispettivo come sopra determinato nelle modalità previste 

dal contratto di collaborazione occasionale allegato e comunque unicamente nella misura di 

quanto impegnato nell’annualità 2012.

IL DIRIGENTE II SETTORE

Dott. Daniele Cristoforetti

(firmato digitalmente)
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Prot.n. 

CONTRATTO  PER  LO  SVOLGIMENTO  DI  INCARICO  PROFESSIONALE 
COLLABORAZIONE  OCCASIONALE  RELATIVO  ALLE  ATTIVITÀ  DI  ADVISOR 
RIFERITO ALLA SOCIETA’ EN.COR SRL

TRA
Il Comune di Correggio (codice fiscale: 00341180354), rappresentato da Dott.Daniele Cristoforetti 
nato a Parma il 01/01/1973 che firma il presente atto in attuazione delle deliberazione di Giunta n. 
109 del 26/11/2012 e della determinazione n. del  domiciliato, ai fini del presente atto, in Correggio 
– Corso Mazzini n. 33 sede del Comune di Correggio 

E

Il Dott.Lorenzo Sicomori, nato a Correggio il 05 Aprile 1950, residente in Correggio (RE), via F.lli 
Bertolini , 6 (codice fiscale: SCMLNZ50D05D037P);

SI CONVIENE E SI STIPULA
Quanto segue:

Art.1 - Oggetto 
Il Comune di Correggio conferisce un incarico professionale al Dott.Lorenzo Sicomori, che accetta, 
per lo svolgimento, in qualità di esperto esterno, delle seguenti attività:

a) analisi dei contratti di mutuo rilasciati dalla società En.cor srl e documenti annessi e collegati;
b) analisi delle forme di garanzia rilasciate dal Comune di Correggio a favore dei mutui contratti 

dalla società En.cor srl;
c) coordinamento con l’incarico di adivisor prot. 13374 del 4/12/2012;

Art.2 – Durata dell’incarico
L’incarico  dovrà  essere  espletato  dalla  data  di  sottoscrizione  del  presente  contratto  fino  al  30 
Settembre 2013,

Art.3 – Verifica delle prestazioni
Trattandosi di rapporto di lavoro autonomo, disciplinato dagli articoli 2222 e seguenti del codice 
civile, non esiste alcun vincolo di subordinazione. 
Spetterà  al  Dirigente  del  II  settore  la  verifica  delle  prestazioni  ed  il  controllo  della  concreta 
attuazione del presente contratto per il miglior raggiungimento del risultato. 

Art.4 – Corrispettivo
Il compenso complessivo annuo sarà pari ad € 5.000,00, al lordo della ritenuta di acconto
Le competenze indicate non comprendono l’onere a carico del Comune per il pagamento di oneri 
contributivi se dovuti e sarà liquidato con esenzione di IVA, trattandosi di prestazione fuori dal 
campo di applicazione. 

La liquidazione avverrà  sulla base di  emissione di regolare  nota di  competenze per prestazione 
occasionale, a compimento dell’incarico nei tempi previsti. 

Art.5- Risultato o prodotto dell’attività e obblighi di riservatezza
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Il risultato e quanto prodotto nel corso dell’attività sopra indicata sarà di proprietà del Comune, che 
ne farà l’uso più opportuno a proprio insindacabile giudizio; l’incaricato si impegna a mantenere il 
massimo  riserbo  sui  dati  e  sulle  informazioni  di  cui  verranno  a  conoscenza  nel  corso 
dell’espletamento dell’incarico di cui trattasi.

Art.6 - Incompatibilità
Il Dott.Lorenzo Sicomori accetta l’incarico conferito, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, 
dichiarando sotto la propria responsabilità che non ha in corso nel periodo dell’incarico rapporti di 
altro genere con l’ Amministrazione di Correggio né altri rapporti incompatibili o di contrasto di 
interessi con il presente incarico ed è stato autorizzato ad espletare l’incarico dalla Amministrazione 
pubblica ove svolge il proprio rapporto di lavoro dipendente.

Art.7 – Revoca
Nel caso di inadempienza o di ritardo nella conduzione dell’incarico, il Comune si riserva la facoltà 
di revocare, a semplice avviso – diffida con raccomandata A.R., l’incarico stesso.

Art.8 – Foro competente
Per  l’eventuale  contenzioso,  non  risolvibile  in  via  amichevole,  che  dovesse  insorgere 
nell’applicazione del presente contratto è competente il Foro di Reggio Emilia.

Art.9 – Riferimenti normativi

Le parti  danno atto che questo contratto  rientra fra quelli  di  cui all’art.  5 comma 2 del D.P.R. 
633/1972 e, per gli aspetti fiscali, all’art. 47.1 lett.c) del D.P.R. 917/1986, come integrato dall’art. 
34 della L. 342/2000.
Per tutto quanto non previsto in questo  contratto le parti fanno riferimento al Codice Civile.

Art.10 – Domicilio
L’incaricato elegge quale proprio domicilio il Comune di Correggio.

Letto, confermato e sottoscritto
Il responsabile di servizio                                                  L’incaricato

Il  professionista  incaricato,  dichiara  sotto  la  propria  responsabilità  di  avere  preso  visione  e  di 
accettare  senza  riserva  alcuna  tutti  i  patti  e  le  condizioni  previste  dal  presente  contratto  e  di 
accettare  espressamente,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.  1341  del  codice  civile,  le  clausole 
contenute agli articoli 5, 7 e 8 e 9 del presente contratto.

Letto, confermato e sottoscritto.
I responsabili di servizio                                          Il professionista incaricato

Correggio, lì 14/02/2013
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