COMUNE DI MOZZANICA
Provincia di Bergamo
Piazza Locatelli n. 5 24050 MOZZANICA – Tel. 0363/324811 fax 0363 828122

SETTORE AMMINISTRATIVO
DETERMINA N.56
OGGETTO: Aggiudicazione definitiva nell’ambito della procedura ad evidenza pubblica per

l’affidamento dell’incarico professionale per la stima del valore della partecipazione azionaria
del Comune di Mozzanica in COGEIDE SPA. CIG Z180F62750
IL SEGRETARIO COMUNALE
RICHIAMATI:
- il Decreto Sindacale n. 7/2013 in data 23.12.2013 con il quale la sottoscritta è stata nominata
Responsabile del settore amministrativo;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 17.09.2011 con la quale è stato approvato il
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento per l’acquisizione dei lavori, beni e servizi in economia, approvato dal Consiglio
Comunale con deliberazione n. 29 del 01.10.2011 che permette, nell’ambito delle procedure in
economia, il ricorso alla trattativa diretta, per importo e tipologia dei servizi;
- la determinazione del Segretario Comunale n. 131 del 20.12.2012 che individua tra i servizi e le
forniture da effettuarsi in economia anche la tipologia della fornitura di cui all’oggetto;
- la determinazione n. 156 del 23.12.2013 con la quale è stata indetta la procedura comparativa per
il conferimento di un incarico professionale per la stima del valore della partecipazione
azionaria del Comune di Mozzanica in COGEIDE S.p.A. e approvato lo schema di avviso
pubblico ed i relativi allegati;
DATO ATTO che l’avviso pubblico per il conferimento di un incarico professionale per la stima
del valore della partecipazione azionaria del Comune di Mozzanica in COGEIDE S.p.A. è stato reso
noto mediante pubblicazione all’Albo Pretorio on line dell’Ente dal 09.01.2014 al 29.01.2014;
RILEVATO che tale avviso individuava nel giorno 29 gennaio 2014 il termine ultimo per la
presentazione delle offerte e nel prezzo più basso rispetto all’importo posto a base di gara il criterio
per l’affidamento dell’incarico in oggetto;
DATO ATTO CHE:
- in data 17 marzo 2014, verbale n. 1, si è svolta la seduta pubblica per l’esame delle domande e
delle offerte, dal quale risulta quale migliore offerta quella presentata dal Dott. Massimiliano
Rossignoli, C.F. RSG MSM 66R8 F844G, con studio in Terni, via della Caserma n. 8, pari ad Euro
4.948,32 (IVA, Cassa di previdenza e spese comprese, al lordo di ritenuta di acconto) e veniva
affidato l’incarico in via provvisoria;
- dall’esito delle verifiche della documentazione presentata non sono state riscontrate violazioni o
dichiarazioni mendaci, come da documentazione in atti;
RITENUTO pertanto procedere all’aggiudicazione definitiva dell’incarico in oggetto al Dott.
Massimiliano Rosignoli per l’importo di € 4.948,32 (IVA, Cassa di previdenza e spese comprese),
al lordo di ritenuta di acconto;

VISTO lo schema di disciplinare di incarico allegato da intendersi quale parte integrante e
sostanziale della presente determinazione;
VISTO l’art. 7, comma 6, D. Lgv. 267/2000;
ACQUISITO il visto di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4,
del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
DETERMINA
1. Di aggiudicare in via definitiva, per tutto quanto riportato in premessa, l’incarico professionale
per la stima del valore della partecipazione azionaria del Comune di Mozzanica in COGEIDE
S.p.A. al Dott. Massimiliano Rosignoli, C.F. RSG MSM 66R08 F844G, con studio in Terni, Via
della Caserma, 8, per l’importo di € 4.948,32 (IVA, Cassa di previdenza e spese comprese, al
lordo delle ritenuta di acconto);
2. Di dare atto che l’affidamento dell’incarico sarà perfezionato a mezzo di apposito disciplinare
di incarico, redatto secondo lo schema di cui all’allegato A) – Schema di incarico professionale,
da intendersi quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
3. Di impegnare la somma di € 4.948,32 all’intervento 1010403/3, gestione residui, del bilancio di
previsione 2014, in fase di allestimento.

Mozzanica, 26.05.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
Crescenza Gaudiuso

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.
Lgs. 18/8/2000, n. 267, attesta la regolarità contabile del presente provvedimento e la copertura
monetaria ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. a), punto 2 del D.L. 78/2009 convertito, con
modificazioni, nella Legge 3 agosto 2009, n. 102. La presente determinazione, pertanto, diviene
esecutiva in data odierna.
Mozzanica,26.05.2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Giuseppina Ambrosini

Si attesta che la presente determina è stata affissa in copia all’Albo Pretorio il giorno 27.05.2014
e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.
Addì, 27.05.2014

L’addetto alla Pubblicazione
Mario Pinetti

COMUNE DI MOZZANICA
Provincia di Bergamo
Piazza Locatelli n. 5 24050 MOZZANICA - Tel. 0363/324811 fax 0363 828122
PPosta elettronica- info@comune.mozzanica.bg.it codice fiscale e partita IVA n. 00307380162
PEC - Posta elettronica certificata - info@pec.comune.mozzanica.bg.it

Allegato A) alla determina n. 56 del 26.05.2014
Il Segretario Comunale
Crescenza Gaudiuso

DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE
TRA
Comune di Mozzanica, C.F. 00307380162, P.IVA n. 00307380162, rappresentata
dal Segretario generale, Dr.ssa Crescenza Gaudiuso, nata a Mola di Bari (BA) il
22.10.1953 e domiciliata, ai fini del presente atto, presso la sede dell’Ente, in
Mozzanica Piazza Locatelli n. 5
E
Dr. Massimiliano Rosignoli (per brevità denominato l’incaricato), nato a Narni (TR)
il 08.10.1966, residente Terni, Via dell’Ospedale n. 60, C.F/P.IVA RSG MSM
66R08 F844G – 00655650554, libero professionista,
si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1
Oggetto dell’incarico
Il Comune di Mozzanica affida all’incaricato, che accetta, il seguente incarico
professionale:
Attività di valutazione e stima, tramite redazione di perizia asseverata, dell’attuale
valore di mercato della quota di partecipazione nella Società COGEIDE S.p.a.
(Società Realizzazione e gestione servizi pubblici locali S.p.A.) detenuta dal
Comune di Mozzanica e pari all’11,81596% del capitale sociale, ai fini della
successiva dismissione.
L’incarico dovrà essere espletato mediante redazione di perizia asseverata di
stima attestante il valore di mercato della partecipazione societaria che dovrà
essere composta almeno dai seguenti elaborati:
1. relazione generale sulla natura e l’oggetto dell’incarico;
2. relazione generale sulle attività aziendali;
3. metodi di valutazione adottati e riferimenti tecnico – normativi;
4. conclusione finale e determinazione del valore di mercato della
partecipazione detenuta dal Comune di Mozzanica.
L’incaricato dichiara di essere in possesso di tutti i requisiti previsti
dall’ordinamento vigente per l’espletamento del presente incarico.
Viste le conseguenze previste dall’art. 76 D.P.R. n. 445/2000 in caso di

dichiarazioni mendaci, l’Incaricato, con la sottoscrizione del presente disciplinare
dichiara:
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative all’espletamento
dell’incarico di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
- di non aver riportato condanne per i reati previsti dalle leggi antimafia;
- di non aver riportato condanne per reati contro la Pubblica
Amministrazione o la fede pubblica;
- di non aver procedimenti pendenti per tali reati;
- di non aver un contenzioso in corso con il Comune di Mozzanica;
- di non essere sottoposto a misure restrittive della libertà personale o di
prevenzione;
Art. 2
Natura del rapporto
L’incarico in questione deve intendersi come incarico libero professionale e non
potrà costituire in alcun modo rapporto di lavoro subordinato con questa
Amministrazione, né di collaborazione coordinata e continuativa.
Art. 3
Termini per l’esecuzione dell’incarico
La perizia dovrà essere presentata entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla
sottoscrizione del disciplinare di incarico, salvo eventuale proroga, concessa per
giustificati motivi dal Segretario generale.
In caso di ritardo nella consegna degli elaborati, al di fuori dell’ipotesi di proroga
autorizzata, sarà applicata una penale di Euro 50,00 per ogni giorno di ritardo.
Decorsi dieci giorni, dalla scadenza del termine, senza che l’incaricato abbia
adempiuto l’obbligo assunto, il contratto s’intenderà risolto di diritto senza
obbligo di preventiva messa in mora.
Art. 4
Compenso
Si stabilisce tra le parti che per le prestazioni professionali di cui al presente
disciplinare verrà riconosciuta all’Incaricato la somma di Euro 4.948,32
(quattromilanovecentoquarantotto/32) importo omnicomprensivo di tutti gli oneri
fiscali (ad esempio, IVA) e contributivi (ad esempio cassa pensione, INPS gestione
separata) ed al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali di legge.
Art. 5
Modalità di pagamento dei compensi
Il Comune di Mozzanica liquiderà all’Incaricato il compenso in un’unica
soluzione, dietro presentazione di regolare notula/fattura e previa verifica del
corretto e tempestivo adempimento degli obblighi assunti. Il pagamento, in
accordo tra le parti, avverrà entro 60 giorni dal ricevimento della notula/fattura.
Art. 6
Rispetto della privacy
L’Incaricato si impegna a mantenere la riservatezza sui dati trattati, nonché sulle

informazioni e sui documenti dei quali abbia conoscenza, possesso o detenzione,
direttamente connessi e derivanti dall’attività del presente incarico, in
ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003.
Le Parti si danno reciprocamente atto che tutti i dati relativi al presente contratto
saranno trattati anche in forma elettronica nel rispetto della normativa vigente in
materia di tutela dei dati personali e utilizzati esclusivamente per il
raggiungimento delle finalità di cui al presente disciplinare.
L’Incaricato autorizza il Comune di Mozzanica a pubblicare sul proprio sito i dati
relativi al presente incarico, ai sensi dell’art. 3 commi 18-54 della L. n. 244/2007.

Art. 7
Imposte e tasse
Tutte le spese derivanti dalla stipula del presente disciplinare sono a carico
dell’Incaricato.
Art. 8
Disposizioni finali e risoluzione delle controversie
Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra il Professionista incaricato e
il Comune di Mozzanica circa l’applicazione e/o interpretazione del presente
disciplinare e che non potessero essere definite in via amministrativa, verranno
definite a norma di legge con competenza esclusiva del Foro di Bergamo.
Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si fa riferimento alle
normative di legge.
Letto, confermato e sottoscritto.
L’INCARICATO
(Dr. Massimiliano Rosignoli)

PER IL COMUNE
Il Segretario generale
(Dott.ssa Crescenza Gaudiuso)

Per accettazione espressa, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del
Codice Civile, degli artt. 3,4,5, 7 e 8.
L’INCARICATO
(Dr. Massimiliano Rosignoli)

