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DISCIPLINARE D’INCARICO TRA L’UNIONE DI COMUNI 

“TERRE DI CASTELLI” E IL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO 

DI IMPRESE TRA NOMISMA SOC. DI STUDI ECONOMICI S.P.A. 

E CONSORZIO MIPA PER LA PREDISPOSIZIONE DI UN 

PROGETTO DI RIORGANIZZAZIONE ISTITUZIONALE, IN 

VISTA DELLA FUSIONE, RELATIVO AGLI OTTO COMUNI 

ADERENTI ALL'UNIONE TERRE DI CASTELLI E AL COMUNE DI 

MONTESE 

L’anno ……. (duemila______), i l  giorno   …….. del mese di 

…………….         presso la sede dell ’Unione  di Comuni Terre del 

Castel l i , in Vignola (MO)  via Bel lucci n.1, con la presente scrittura 

privata da valersi per ogni effetto di legge, 

TRA 

L’Unione di Comuni Terre del Castel l i , con sede in Vignola (MO) via 

Bel lucci n. 1, codice fiscale e partita IVA 02754930366, 

rappresentato da …………… in qualità di ……………………………………..  

E 

Il raggruppamento temporaneo di imprese tra Nomisma soc. di 

studi economici s.p.a. con sede a Bologna in strada Maggiore n. 44 

(capogruppo) e Consorzio Mipa con sede a Roma in via Arenula 

n.16 (mandante), rappresentato da ….. in qual ità di 

………………………………… 

PREMESSO 

Che i Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, 

Marano sul Panaro, Spilamberto, Vignola, Zocca e Montese  hanno 
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sottoscritto in data 29 giugno 2015 una convenzione per la 

predisposizione di un progetto di riorganizzazione ist ituzionale, 

delegando l ’Unione Terre di Castel l i  per l ’aff idamento dell ’ incarico e 

per la presentazione della domanda di contributo alla Regione 

Emil ia Romagna ai sensi della delibera della Giunta Regionale n. 

544 in data 23 apri le 2014; 

Che con determinazione a contrarre n. 412 in data 9 giugno 2015 si  

è disposto di procedere al l ’affidamento mediante gara informale, 

uti l izzando i l  criterio del l ’offerta economicamente più vantaggiosa 

ai sensi dell ’art .83 del D.Lgs. n.163/2006, con prezzo base di euro 

29.857,00 f inanziato per i l  70% con contributo regionale; 

Che con determinazione n. 466 in data 29 giugno 2015 si è 

proceduto al l ’approvazione delle r isultanze di gara e 

al l ’aggiudicazione provvisoria nei confronti del raggruppamento 

temporaneo di imprese (RTI) tra Nomisma soc. di studi economici 

s.p.a. con sede a Bologna in strada Maggiore n.44 (capogruppo) e 

Consorzio Mipa con sede a Roma in via Arenula n.16 (mandante) 

per i l  corrispettivo complessivo di euro 26.871,30 al lordo dell ’IVA 

e di ogni onere accessorio; 

Che con la citata determinazione n. 466/2015 l ’aggiudicazione 

definit iva veniva subordinata al la verif ica del la veridicità delle 

dichiarazioni prodotte in sede di gara e al la concessione del 

contributo regionale; 

Che i  control l i  hanno dato esito posit ivo e la Regione Emil ia 

Romagna ha comunicato, con nota n. 28044 in data 1.09.2015, la 
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concessione del contributo pari ad euro  18.809,91; 

Che con determinazione n. ___ in data _________ 2015 si è 

proceduto pertanto al l ’aggiudicazione definit iva nei confronti del 

raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) tra Nomisma soc. di 

studi economici s.p.a. con sede a Bologna in strada Maggiore n.44 

(capogruppo) e Consorzio Mipa con sede a Roma in via Arenula 

n.16 (mandante) per i l  corrispett ivo complessivo di euro 26.871,30 

al lordo del l ’IVA e di ogni onere accessorio, di cui euro 18.909,91 

finanziati con contributo regionale; 

Tutto ciò premesso 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

ART. 1 – Oggetto dell’incarico 

L’Unione di Comuni “Terre di Castel l i” aff ida al RTI tra Nomisma 

società di studi economici s.p.a.- capogruppo - e Consorzio Mipa – 

mandante - la redazione di un progetto di riorganizzazione 

ist ituzionale, in vista del la fusione, relat ivo ai Comuni di 

Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Guigl ia, Marano sul 

Panaro, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola, Zocca e 

Montese. 

Il progetto dovrà esaminare l ’ ipotesi di fusione dei suindicati 

Comuni, attraverso la formazione di uno o più Comuni. 

ART. 2 – Contenuti del progetto 

Il progetto di riorganizzazione ist ituzionale dovrà almeno 

contenere: 

- l ' individuazione del le modalità organizzative per le funzioni e dei 
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servizi pubblici locali che sarebbero esercitat i nel o nei comuni 

unificati,  con indicazione dei potenzial i  effett i (vantaggi/svantaggi) 

derivanti dalla fusione; 

- la predisposizione di schemi degli  att i fondamental i  (atto 

costitutivo, statuto, regolamenti) del Comune unificato; 

- la proposta dell 'assetto organizzat ivo del comune unificato, con 

particolare riguardo al la dest inazione e al l 'ut i l izzazione del 

personale comunale dipendente; 

- l ' indiv iduazione di modalità di coinvolgimento dei ci ttadini 

attraverso forme di audit pubblici; 

- l ’approfondimento delle posizioni di  tutt i gl i attor i social i,  

economici e pol it ici del territorio;  

- l ’anal isi del rendimento ist ituzionale dell ’Unione sulla base di 

indicatori economici e di percezione;  

- la predisposizione di un report sintetico sui pr incipali indicatori  

comparat ivi (sinossi dei cost i real i dei servizi, peso delle polit iche 

reali, ecc.) tra tutt i i  Comuni; 

- la predisposizione di scenari  di svi luppo del modello di 

governance terr itoriale anche al la luce del le novità legislative o 

discipl inari che dovessero sopravvenire, anche in relazione al ruolo 

degli Enti intermedi; gl i scenari dovranno essere intel legibi l i  in 

termini di: ruolo del l ’Unione, schemi di aggregazione tra i comuni, 

strategie di svi luppo; 

- la comparazione tra gl i scenari di riorganizzazione territoriale e 

potenziamento del l ’attuale Unione.  
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Inoltre i l  progetto dovrà prevedere espressamente le modalità di 

carattere ist ituzionale del la fusione anche in rapporto al l ’Unione. 

ART. 3 – Tempi  

Il progetto dovrà essere consegnato entro 12 mesi dall ’affidamento 

dell ’ incarico. 

Il progetto definit ivo dovrà essere preceduto da un elaborato 

prel iminare, che dovrà essere presentato ai s ingol i Consigl i 

Comunal i per permettere una valutazione più approfondita e per 

fornire indicazioni più puntual i ai progettist i per l ’elaborazione del 

progetto definit ivo. 

ART. 4 – Disciplina contrattuale  

La ditta aff idataria, nel la predisposizione del progetto, si impegna 

ad osservare tutte le disposizioni contenute nella lettera d’invito e 

nel l ’offerta tecnica, con part icolare r iguardo al cronoprogramma 

che individua le fasi di lavoro/att ività. 

ART. 5 – Corrispettivo 

Per l ’e laborazione del progetto sarà corrisposto all ’aggiudicatario 

l ’ importo complessivo di euro 26.871,30 al lordo dell ’IVA e di ogni 

onere accessorio, suddiviso in due soluzioni come di seguito 

precisato, previa verif ica del rispetto del cronoprogramma di cui 

al l ’art icolo precedente: 

- i l  20% del corrispett ivo, decorsi tre mesi dalla sottoscrizione 

del presente discipl inare; 

- i l  restante 80% alla consegna dell ’e laborato progettuale. 

ART. 6 – Ruolo dell’Unione 
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Gli organi dell ’Unione sovrintendono allo svolgimento del progetto. 

In particolare al Presidente dell ’Unione è assegnata la 

responsabil ità del coordinamento complessivo. 

ART. 7 – Rapporti con i Comuni 

I Comuni di Castelnuovo Rangone,Castelvetro di Modena, Marano 

sul Panaro, Spilamberto, Vignola, Zocca e Montese costituiscono 

una commissione consult iva composta da due consigl ieri per 

ciascun Comune. 

La predetta Commissione avrà l ’ incarico di elaborare un documento 

di mandato che approfondisca le l inee fondamentali contenute nel 

precedente art. 2 e che verrà sottoposto al l ’approvazione dei 

Consigl i Comunali. Sarà inoltre compito della Commissione quello di 

aff iancare la ditta affidataria nella redazione del progetto. 

Ciascuna Amministrazione Comunale ha i l diritto di verif icare 

l ’andamento dello studio mediante apposita richiesta al l ’Unione. 

ART. 8 – Risoluzione del contratto  

E’ facoltà del l ’Amministrazione, previa diff ida ad adempiere, 

procedere al la r isoluzione dell ’aff idamento del presente incarico, in 

caso di gravi ritardi o inadempienze. 

ART. 9 – Codice di comportamento 

La Ditta affidataria, con la sottoscrizione del presente discipl inare, 

si obbliga ad osservare i l Codice di comportamento dei dipendent i 

pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 e i l codice di 

comportamento adottato dal l ’Unione Terre di Castel l i  con 

deliberazione n. 13 del 23.01.2014. La violazione degl i obbl ighi di  
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comportamento comporterà per l ’Amministrazione la facoltà di 

risolvere i l contratto, qualora in ragione della gravità o della 

reiterazione, la stessa sia ritenuta grave. 

ART. 10 – Tracciabilità dei flussi finanziari 

La ditta affidatar ia si impegna ad osservare tutt i gl i obblighi 

previst i dall ’art.  3 della legge 136/2010 al f ine di assicurare la 

tracciabil ità dei movimenti f inanziari relativi al servizio. Il mancato 

uti l izzo del bonif ico bancario o postale ovvero degli altri strumenti 

idonei a consentire la piena tracciabil ità delle operazioni cost ituisce 

causa di risoluzione del contratto. 

ART. 11 – Risoluzione delle controversie 

Per la risoluzione giudiziale di ogni eventuale controversia 

comunque dipendente dalla interpretazione del presente 

discipl inare o dalla sua esecuzione, è competente i l foro di Modena. 

ART. 12 – Norme di rinvio 

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente 

discipl inare, si fa r invio al le norme di legge e di regolamento 

vigent i in materia e al codice civi le. 

ART. 13 – Registrazione 

Il presente discipl inare non è soggetto a registrazione se non in 

caso d’uso. 

Letto, confermato e sottoscritto 

Vignola,  

Per l ’Unione Terre di Castel l i  

________________________ 
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Per i l raggruppamento temporaneo di imprese tra Nomisma soc. di 

studi economici s.p.a. e  Consorzio Mipa        

________________________ 

 


