COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO
Provincia di Bologna
******
AREA RISORSE
Servizio Acquisti, Gare e Contratti
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 370 / 2014

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI ATTESTAZIONE DI CONGRUITA'
DEL PREZZO DI ALIENAZIONE DELLE AZIONI DELLA SOCIETA' HERA
S.P.A.. ASSISTENZA E SUPPORTO IN TUTTE LE FASI DELLA PROCEDURA
DI VENDITA. CIG: Z1810EFDA7
IL DIRIGENTE
- Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale nr. 38 del 29 aprile 2014, immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto "Documento Unico di Programmazione 2014/2016. Bilancio di
previsione armonizzato 2014/2016 (ex D.Lgs 118/2011. Schemi sperimentali ex DPCM
28/12/2011). Approvazione" con la quale si è approvato il bilancio armonizzato 2014/2016 ;
Richiamata la deliberazione di G.C. n. 66 del 22.07.2014 nonché la successiva deliberazione di C.C.
n. 68 del 11.09.2014 con le quali si prevedeva di alienare un certo numero di azioni della società
Hera S.p.A. in parte “libere” ed in parte sottoposte a Sindacato di Blocco sino al 31/12/2014, con il
vincolo che l’intera procedura di vendita (ivi compreso l’incasso) si perfezioni entro il 31/12/2014,
stabilendo che il prezzo di riferimento per l’alienazione delle azioni “bloccate” sia determinato sulla
base del valore medio ponderato del titolo riscontrato sul mercato borsistico nei tre mesi precedenti
l’avvio della procedura di vendita, applicando l’art. 80 comma 7 della Legge 27/12/2002 n. 289;
Richiamato l’art. 80 comma 7 della Legge 27/12/2002 n. 289 e s.m.i. che prevede che “Le
operazioni di alienazione delle partecipazioni di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 31
maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, qualora i
relativi titoli siano già negoziati in mercati finanziari regolamentati, sono effettuate ad un prezzo
determinato facendo riferimento al valore dei titoli riscontrato su tali mercati nel periodo
dell'alienazione stessa e tenendo conto dell'esigenza di incentivare la domanda di titoli al fine di
assicurare il buon esito dell'operazione, anche qualora tale valore risulti inferiore al prezzo al quale
si sono completate offerte precedenti dei medesimi titoli. La congruità del prezzo di cui al primo
periodo è attestata da un consulente finanziario terzo”;
Premesso che:
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- stante l’urgenza di acquisire tutte le informazioni necessarie ad avviare al più presto la procedura
di vendita al fine di garantire che la stessa (ivi compreso l’incasso) si perfezioni entro il 31/12/2014,
con determinazione dirigenziale n. 341 del 29/09/2014 si è proceduto ad approvare l’avviso
pubblico ed i relativi allegati per l’affidamento dell’attestazione di congruità del prezzo di
alienazione delle azioni di Hera S.p.A., nonché assistenza e supporto in tutte le fasi della procedura
di vendita, alle seguenti condizioni di affidamento dei servizi:
 le attività dovranno essere avviate immediatamente, a seguito della comunicazione
dell’affidamento da parte dell’Amministrazione che avverrà a mezzo PEC;
 si procederà all’affidamento del servizio al criterio del prezzo più basso sull’importo a base
d’asta di € 3.000,00 (oneri fiscali e contributivi esclusi) previa verifica della sua congruità;
 l’attestazione di congruità del prezzo di vendita delle azioni di Hera S.p.A. dovrà essere resa
dal soggetto risultato vincitore entro e non oltre 7 (sette) giorni dall'affidamento;
 il compenso verrà liquidato a conclusione delle attività sopra indicate, su presentazione di
regolare fattura, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della stessa;
- con la medesima determinazione si stabiliva di impegnare l’importo previsto a base d’asta pari a €
3.807,00 comprensivo di IVA e oneri al Capitolo 154, esercizio 2014, assumendo l’impegno di
spesa n. 1242;
Visto l’avviso pubblico pubblicato per 15 giorni (dal 29/09/2014 al 14/10/2014) sul sito
istituzionale del Comune di Casalecchio di Reno, nella sezione “Bandi di gara e contratti”;
Preso atto che entro la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, fissata per le ore
12:00 del giorno 14/10/2014, come risulta da apposito verbale agli atti, è pervenuta una sola
offerta:
a) Studio Associato Castellani – Gatti – Prot. n. 31155 che ha presentato un’offerta economica pari
ad € 1.500,00 (millecinquecento/00), oneri fiscali contributivi esclusi, ritenuta congrua.
Accertato il possesso dei requisiti di partecipazione in capo al suddetto concorrente, come risulta
dalla documentazione prodotta e conservata agli atti del Servizio;
Ritenuto pertanto, preso atto della regolarità delle operazioni di gara, di affidare il servizio di
attestazione di congruità del prezzo di alienazione delle azioni della società Hera S.P.A., assistenza
e supporto in tutte le fasi della procedura di vendita allo Studio Associato Castellani - Gatti, con
sede in Ravenna, Via Romolo Murri, n- 21 – P. IVA 02325100390, per un importo di € 1.500,00
(millecinquecento/00), oneri fiscali contributivi esclusi;
Dato atto che, ai sensi degli artt. 5 e 7 della Legge 241/1990 s.m.i., il Responsabile del presente
procedimento è il sottoscrittore del presente atto;
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DETERMINA
per i motivi espressi in narrativa:
1. di affidare allo Studio Associato Castellani - Gatti con sede in Ravenna, Via Romolo Murri,
n. 21 – P. IVA 02325100390, il servizio di attestazione di congruità del prezzo di alienazione
delle azioni della società HERA S.p.A., nonché l’assistenza e il supporto in tutte le fasi della
procedura di vendita;
2. i dare atto che la spesa complessiva prevista è di € 1.903,20 (comprensivo di IVA e oneri)
finanziata al Capitolo 154, esercizio 2014;
3. di ridurre l’impegno n. 1242/2014 per € 1.903,80, assunto con determinazione dirigenziale
n. 341 del 29/09/2014 essendosi venuta a creare un’economia sulle spese destinate ai servizi
affidati per effetto dell’espletamento della procedura ad evidenza pubblica, restituendo la
relativa somma alla disponibilità del Capitolo 154;
4. di dare atto che la spesa di cui al punto 2 è assoggettata alla normativa in materia di
tracciabilità dei flussi finanziari e che il CIG attribuito è il seguente: Z1810EFDA7;
5. di inviare all’aggiudicatario a mezzo PEC la presente determinazione non appena esecutiva.
Di dare atto che il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare preventivamente la
compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria e con le
regole di finanza pubblica, così come previsto dall’art. 9, comma 2 del D.L. 78/2009.
Di dare atto che ai sensi del D.Lgs 267/2000 art. 151 comma 4 la presente determinazione é
esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Lì, 14/10/2014

IL DIRIGENTE
BATTISTINI FABIANA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO
Provincia di Bologna
******
Servizio Acquisti, Gare e Contratti
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 370 / 2014

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI ATTESTAZIONE DI CONGRUITA' DEL
PREZZO DI ALIENAZIONE DELLE AZIONI DELLA SOCIETA' HERA S.P.A.. ASSISTENZA E
SUPPORTO IN TUTTE LE FASI DELLA PROCEDURA DI VENDITA. CIG: Z1810EFDA7

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4° comma del
Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000
Anno di riferimento 2014
Numero di Impegno di spesa 1242
Capitolo 154
Importo movimento € 1.903,20
Data di movimento 14/10/2014

Lì, 14/10/2014
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BATTISTINI FABIANA

