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DETERMINA DI AFFIDAMENTO 

Oggetto: Affidamento di servizi di consulenza legale specialistica                                  

CIG: Z97256E175 

  

Il Direttore Generale di CUP 2000 S.c.p.A. 

Premesso che il presente provvedimento viene adottato in forza della delega di poteri 

conferita dall’Amministratore Unico di CUP 2000 S.c.p.A. Prot. DG n. 393 del 22/10/2018 

Vista  

- La richiesta di acquisto n. 293/2018 relativa all’affidamento di servizi di consulenza 

legale specialistica in materia di incompatibilità a supporto degli enti soci nei percorsi 

di nomina dei nuovi organi societari e la relazione ivi riportata; 

Premesso che:  

- La Regione Emilia-Romagna, nell’ambito del processo di razionalizzazione del sistema 

delle proprie partecipazioni nelle società in house, ha definito un percorso di fusione 

tra Lepida S.p.A. e Cup 2000 S.c.p.A. giuste DGR 924/2015, 1175/2015, 514/2016, 

1015/2016, 2326/2016, 1194/2017, 1419/2017 definendo, con Legge regionale n. 1 

del 16/03/2018 “Razionalizzazione delle società in house della regione Emilia-

Romagna” il processo di aggregazione in termini di fusione per incorporazione tra le 

due società; 

- In attuazione della citata Legge Regionale, con Determinazione dell’Amministratore 

Unico n. 18 del 26 giugno 2018 è stato approvato il progetto di fusione per 

incorporazione di CUP 2000 S.c.p.A. (incorporanda) in Lepida S.p.A. (incorporante), 

ai sensi dell’art. 2501ter c.c. unitamente alla relativa relazione illustrativa ex art. 

2501quinquies c.c. e all’allegato testo di statuto della nuova Società, avviando, per 

l’effetto, i relativi adempimenti di deposito e pubblicazione prescritti dal codice civile; 

- In data 12/10/2018 le Assemblee Straordinarie dei Soci, rispettivamente di Lepida 

S.p.A. e di CUP 2000 S.c.p.A. hanno deliberato l’approvazione del progetto di fusione 

per incorporazione di CUP 2000 S.c.p.A. in Lepida S.p.A. con contestuale 

trasformazione eterogenea ex art. 2500-septies c.c. della società incorporante in 

società consortile per azioni, avviando, per l’effetto, le necessarie procedure per la 

nomina degli organi societari della nuova società; 

Considerato che: 

- al fine di supportare adeguatamente gli enti soci nei percorsi di nomina dei nuovi 

organi societari di Lepida S.c.p.A. si rende necessario istruire un approfondimento in 

mailto:cup2000@cert.cup2000.it


 
 

 

 CUP 2000 S.c.p.A.  Pag. 2/3 

 

merito al regime dell’ incompatibilità rispetto alla designazione degli organi di 

governance e di controllo della nuova società; 

Dato atto che: 

- Stante la peculiarità e la specificità della quaestio, si ritiene opportuno affidare la 

consulenza ad un professionista con competenze specialistiche e consolidate in 

materia di diritto societario in grado di individuare soluzioni formali ed operative in 

linea con la vigente normativa in materia (D.lgs. 39/2013 e s.m.i. – D.lgs. 175/2016 

e s.m.i. – Codice civile);  

- Tale professionalità viene individuata nella figura del Professor Francesco Gennari, 

Professore associato confermato presso il Dipartimento di Sociologia e Diritto 

dell'Economia (SDE) dell’Università degli Studi di Bologna, le cui competenze in 

diritto commerciale e societario sono, tra l’altro, ampiamente comprovate dalle 

molteplici pubblicazioni in materia nonché dalle esperienze professionali riportate dal 

curriculum pubblicato sul sito dell’Alma Mater Studiorum – Università degli Studi di 

Bologna; 

Visto il preventivo acquisito per le vie brevi in data 18/10/2018 dal Responsabile dell’Area 

Affari Legali, Societari, Bandi & Appalti, agli atti, di complessivi € 1.500,00 oltre IVA e 

CPA - che si ritiene congruo ed ampiamente in linea con prestazioni di analogo 

contenuto già precedentemente acquisite dalla Società;  

Dato atto che: 

- in data 22/10/2018 sono state avviate le verifiche di legge in merito all’insussistenza 

dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. lgs. 50/2016 e s.m.i., ad ora in 

istruttoria, previa acquisizione agli atti, in data 18/10/2018, della dichiarazione 

sostitutiva di certificazione e di atto notorio ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i. 

debitamente compilata e sottoscritta dal Professionista; 

Visti, inoltre: 

▪ gli artt. 4, 17 comma 1 lett. d) e 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, come 

successivamente modificato dal D.L.gs n° 56 del 19/04/2017 “Codice dei contratti 

pubblici”; 

▪ Gli artt. 3, 4 e 5 del vigente Regolamento per l’acquisto di beni e servizi e per 

l’esecuzione dei lavori approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 

29/03/2017 e s.m.i.; 

▪ Le Linee Guida ANAC n. 4 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici 

di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 

formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” aggiornate con delibera 

del Consiglio dell’Autorità n.206 del 1° marzo 2018 (G.U. Serie Generale n. 69 del 23 

marzo 2018); 

▪ il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche 

Amministrazioni”, così come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 “Revisione 

e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, 

pubblicità e trasparenza; 
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▪ Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza – 

aggiornamento per il triennio 2018 – 2020 - approvato con Determinazione 

dell’Amministratore Unico di CUP 2000 in data 31 gennaio 2018; 

▪ il Codice di Comportamento di CUP 2000 S.c.p.A. adottato con delibera del Consiglio 

di Amministrazione in data 30 aprile 2015, in particolare il par. 2.11.3 CONFLITTO DI 

INTERESSI ED OBBLIGO DI ASTENSIONE, e l’art. 10 del vigente regolamento 

aziendale per gli acquisti di beni e servizi e per l’esecuzione di lavori e s.m.i.; 

DETERMINA 

di affidare al Prof. Avv. Francesco Gennari con Studio legale con sede in Bologna, via S. 

Stefano, 43 i suddetti servizi di consulenza legale specialistica con il riconoscimento di un 

corrispettivo complessivo di € 1.500 oltre IVA e CPA 

e, per l’effetto: 

- di demandare al Responsabile del Procedimento la formalizzazione di tutti gli atti 

necessari al perfezionamento della procedura indicata, ivi compresa la predisposizione 

dell’ordinativo per il Professionista secondo l’allegato schema da sottoporre alla firma 

del sottoscritto; 

- di dare atto che si procederà alla formalizzazione dell’ordine di fornitura in 

ottemperanza a quanto disposto dalle sopra citate Linee Guida ANAC sub par. 4.2.2.;  

- di dare atto che si darà corso agli obblighi di pubblicazione previsti dal D. lgs. 14 marzo 

2013, n. 33 come modificato dal D. lgs. n. 97/2016 e dall’art. 29 del D. lgs. 50/2016 e 

s.m.i.. 

 

 

Bologna, 23 ottobre 2018                                                                      

                         Il Direttore Generale   

 Ing. Gianluca Mazzini 

                                            Sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.lgs. 82/05 e s.m.i. 

 

 

    La Responsabile del Procedimento, 

anche per attestazione dell’insussistenza di  

un conflitto, anche solo potenziale, di interessi 

        F.to  Avv. Manuela Gallo 

 

  


