
DISPOSIZIONE DI AFFIDAMENTO N. 12 DEL 01 GIUGNO 2O2O

AFFIDAMENTO OEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO-FINANZIARIA

IN SEDE DI CONTENZIOSO PER OPERAZIONI IN STRUMENTI DERIVATI

CONTRO UBI BANCA

Preso atto che

la Società Terni Reti s.r.l. ha effettuato accertamenti peritali finalizzati a

verificare la bontà delle operazioni in strumenti derivati, e la regolarità di

dette operazioni proposte dalla ex Banca delle Marche oggi UBI Banca, a

titolo di copertura di un mutuo sottoscritto nell'anno 2007 per I'acquisizione

della rete di distribuzione del gas, il tutto verificato su quanto in possesso

della società;

la prima verifica tecnica ha accertato la presenza di oneri mai esplicitati

alla società dalla Banca e posti a carico di Terni Reti s.r.l., oltre ad altre

criticità fra cui carenze informative e violazione delle norme di riferimento;

la Mediazione Civile è stata affìdata all'Organismo di Mediazione

Concormedia ed ha avuto esito negativo in data 08 ottobre 20'19 per

volontà della controparte, assistita dallo Studio legale Civale Associati, con

espressa volontà di non svolgere la procedura di Mediazione come da

relativo Verbale agli atti della Società;
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le criticità di cui sopra sono state evidenziate formalmente prima alla

Banca delle Marche poi alla subentrante UBI Banca, la quale UBI Banca

ha tenuto una condotta indisponibile verso la Società, costringendo la

Società stessa ad aprire un eventuale canale di interlocuzione formale

aftraverso la cd. Conciliazione obbligatoria o Mediazione Civile,

prodromica al contenzioso giudiziario, come previsto dal D.M. 180/2010;



alla luce degli sviluppi della controversia seguiti all'infruttuoso tentativo di

conciliazione presso Concormedia, e considerando l'insediamento del

nuovo Amministratore Unico della Società in data 2 dicembre 2019, Terni

Reti, con nota via PEC prot. n. 14169 del 27 novembre 2019, ha ritenuto

opporluno recedere dal contratto di assistenza legale affidata all'Aw.

Mariani Fabia, attivando procedura di affidamento dell'incarico ad altro

legale;

Considerato che

Si rende necessario awalersi di una collaborazione ad alto contenuto

professionale di una società specializzata nel settore finanziario con

esperienza professionale nella trattativa bancaria per assistenza alla

Società ed allo Studio Legale nell'analisi degli aspetti finanziari e nella

successiva redazione degli atti necessari in fase di contenzioso extra-

giudiziale e giudiziale fino all'espletamento del primo grado di giudizio;

preliminarmente è stata accertata I'impossibilità oggettiva, per la

complessità della materia, la quale richiede il possesso di conoscenze ed

esperienza specifiche, di utilizzare il personale dipendente della Società;

I'oggetto della prestazione richiesto che consiste nella assistenza

professionale di natura tecnico-finanziaria, è finalizzato all'obiettivo

specifico di riduzione della spesa e tutela dei diritti della Società;

preso atlo che

nella precedente fase di mediazione la società ha proceduto

all'affidamento del servizio di assistenza tecnico-finanziaria in argomento

per il periodo 01t1112018-31112/2019 attraverso procedura di affidamento

con confronto competitivo ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b del D.lgs.

n. 50/2016 tra cinque Società specialiTzale in materia individuate sulla

base di indagini di mercato (AD Advisory; Q Finance; CF|&Partners;

Athena Financial Advisory; Finance Active) affìdando il servizio alla
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Società Finance Active come da disposizione di affìdamento n. 30/2018

del29l11l2Q18.

Visto che

la società Finance Active ha presentato in data 2910412020 una proposta

di rinnovo dell'incarico in argomento per le attività di supporto tecnico-

finanziario al legale incaricato dalla Società nella stesura degli atti di

citazione e nell'attività di CTP in sede di contenzioso come meglio

dettagliato nella proposta, per un importo pari a 8.280,00 + iva

Valutato che

la proposta tecnico-economica è congrua;

I'importo complessivo dei compensi riconosciuti alla data odierna alla

Società Finance Active comprensivi degli importi di cui alla proposta

economica di cui sopra è inferiore ai 40.000 €;

dispone

di affidare alla Società Finance Active I'incarico dl assisfenza tecnico-

finanziaria ln sede di contenzioso per operazioni in strumenti derivati

contro Ubi Banca nei termini contraftuali della proposta tecnico-economica

prot. n. 5906 del 29 aprile 2020, per un impofto complessivo di € 8.280,00

oltre IVA;

Terni, 01 giugno 2020

L' mtnt Uni


