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P.I. /  C.F.  n. 00341180354 
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AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE 

PER PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI FINALIZZATI 
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DELLA SICUREZZA RELATIVA ALL’ATTIVITA’ DI 

SPETTACOLO ITINERANTE DEL 23/24/25 OTTOBRE. 
 

 

 

Ufficio Proponente: DIRETTORE 

 
 

 



Pagina 2 di 6 

Determina n. 193 del 06/10/2015 

 

AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER PREDISPOSIZIONE DEGLI 

ATTI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE DEL RISCHIO INCENDI E DELLA 

SICUREZZA RELATIVA ALL’ATTIVITA’ DI SPETTACOLO ITINERANTE DEL 23/24/25 

OTTOBRE. 

 

 

IL DIRETTORE ISECS 

 

PREMESSO che in data 17/12/2014 con deliberazione n 39 il Consiglio di Amministrazione ha 

approvato il Bilancio finanziario di Previsione per l’anno 2015 e il piano pluriennale 2015 - 

2017; 

 

CHE con delibera n. 44 del 23/12/2014 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2015, assegnando a ogni Responsabile di servizio  i fondi 

da gestire; 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale di Correggio n. 68 del 29.05.1997 

successivamente modificata e integrata con deliberazione consigliare n. 86 del 26.06.1997 con la 

quale è stato approvato il Regolamento Istitutivo dell’Istituzione per la Gestione dei Servizi 

Educativi e Scolastici di seguito denominata Istituzione, oltre alla deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 142 del 26/11/1998 e la n. 195 del 20/12/2002 con la quale sono stati affidati 

all’Istituzione Scolastica anche i servizi culturali, sportivi e tempo libero, alle delibere di 

consiglio comunale n. 166 del 1/10/2004 ed n. 19 del 17/02/2011 che hanno apportato modifiche 

al regolamento in vigore; 

 

RICORDATO che il Regolamento ha delineato il riparto di competenze fra gli organi 

dell’Istituzione stessa e in particolare fra il Consiglio di Amministrazione e il Direttore; 

 

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 66 del 26 maggio 2015 con la quale 

si è approvato il progetto triennale di promozione del circo di creazione contemporaneo “Corpi e 

visioni” con relativi elenco di attività 2015 e quadro economico, che delinea l’attribuzione delle 

risorse per la realizzazione del progetto in capo al bilancio ISECS; 

 

PRESO ATTO che nella stessa Deliberazione della Giunta Comunale n. 66 del 26 maggio 2015 

si stabilisce che ISECS, attraverso i suoi organi competenti, è incaricata di provvedere 

all’adozione degli atti necessari per la realizzazione del progetto; 

 

DATO ATTO CHE in base al Contratto di Servizio in essere fra Comune di Correggio e ISECS 

di cui a deliberazione di CC n. 35 del 25/09/2015 per la parte riferita all’ambito culturale le 

incombenze tecniche anche di tipo manutentivo e di allestimento sono in capo al Comune di 

Correggio, operando in capo a ISECS l’onere di segnalazione;  

 

CONSIDERATO che in relazione alla necessità evidenziata dal Servizio Spettacoli di ISECS, è 

seguita Istruttoria dell’Ufficio Tecnico Comunale ( Responsabile III Settore) al fine di 
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provvedere alla predisposizione di incarico per pratica di atti finalizzati alla prevenzione del 

rischio incendi e della sicurezza relativa all’attività di spettacolo itinerante che opererà nei giorni 

del 23/24/25 ottobre 2015 l’area adibita in Via Fazzano; 

 

CONSIDERATO che tra le professionalità interne al personale tecnico dell’intero Ente non sono 

presenti figure professionali in possesso delle competenze per svolgere tale incarico e che si 

rende pertanto necessario rivolgersi a personale tecnico specializzato esterno; 

 

RITENUTO pertanto necessario ed opportuno provvedere in merito dando corso all’affidamento 

dell’incarico in oggetto al fine di assicurare lo svolgimento delle attività dello spettacolo 

itinerante in oggetto ed in particolare ottenere gli atti necessari a tutela della sicurezza; 

 

VISTO il preventivo presentato dall’Ing. Alex Iemmi con studio professionale in Via San 

Bartolomeo, 2/1 a Reggio Emilia, assunto al protocollo Isecs n. 2851 del 02/10/2015, che per 

l’attività professionale di predisposizione degli atti in oggetto ha formulato il proprio preventivo 

per € 2.000,00 oltre il contributo previdenziale ed Iva di legge; 

 

RILEVATO che la soprarichiamata offerta presentata dall’Ing. Alex Iemmi risulta in linea con le 

prestazioni professionali richieste e con le vigenti tariffe di mercato; 

 

RITENUTO pertanto di provvedere all’affidamento di incarico professionale per la 

predisposizione degli atti finalizzati alla prevenzione del rischio incendi e della sicurezza all’Ing. 

Alex Iemmi con studio professionale in Via San Bartolomeo, 2/1 a Reggio Emilia per l’importo 

di € 2.000,00 oltre Inarcassa al 4% (€ 80,00) ed Iva al 22% (€ 457,60) e quindi complessivi € 

2.537,60; 

 

VERIFICATO che la somma di € 2.537,60 risulta disponibile al Cap./art. 03350/026 del Bilancio 

Isecs 2015 denominato “attività di spettacolo/incarichi”,  con storno di pari importo dal capitolo 

03350/025 del Bilancio Isecs 2015 denominato “attività di spettacolo/prestazioni di servizio per 

iniziativei”; 

 

DATO ATTO CHE  

- ai sensi dell’art 7 comma 6 del Dlgs 165/2001 come modificato da art. 46 comma 1 del 

DL 112/2008 conv in legge 133/2008, l’Amministrazione ha accertato l’impossibilità 

oggettiva di utilizzare risorse umane presenti al proprio interno in quanto non sono 

presenti figure professionali in possesso delle competenze per svolgere tale incarico e che 

si rende pertanto necessario rivolgersi a personale tecnico specializzato esterno; 

 

- che il soggetto incaricato è munito di comprovata specializzazione universitaria   

 

RICHIAMATO il Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione, di studio, di 

ricerca e di consulenza a soggetti estranei all’amministrazione, approvato con Deliberazione di 

G.C. n° 27 del 13 marzo 2008,  che prevede per importi inferiori ai 10.000 € la possibilità di 

affidamenti di incarichi a persone di comprovata esperienza, sulla base di confronto di curricola 

acquisiti dall’ufficio anche a seguito di precedenti ricerche;   
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RILEVATO che l'importo di affidamento dell’incarico non supera i limiti di cui sopra; 

 

PRECISATO che: 

- le prestazioni professionali in oggetto verranno affidate all’Ing. Alex Iemmi previa verifica 

della regolarità con le norme legislative e regolamentari vigenti per la stipulazione dei contratti 

con la Pubblica Amministrazione; 

- il pagamento sarà corrisposto in un unico saldo, in seguito alla verifica della regolare 

esecuzione della prestazione professionale da parte del responsabile, ed in seguito ad emissione 

di fattura; 

- che da prassi seguita dall’UTC in ragione dell’importo ed in virtù del fatto che il pagamento 

sarà in unica soluzione, l’accettazione dell’incarico da parte del professionista avverrà mediante 

firma per accettazione della presente determina di incarico;  

 

VERIFICATO che nel caso di specie è applicabile la normativa relativa alle verifiche di 

regolarità contributiva (DURC), ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 s.m.i.; 

 

ACCERTATO preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con 

i relativi stanziamenti di bilancio con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9, comma 1, 

lettera a), punto 2, D.L. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009; 

 

DATO ATTO che la presente determina viene adottata nel rispetto dall’art. 147-bis del TUEL 

D.Lgs. 267/2000 (così come introdotto dal D.L. 174/2012) per quanto attiene alla regolarità e 

alla correttezza dell’azione amministrativa; 

 

 

 

D E T E R M I N A 

 

 

1. di approvare l’affidamento dell’incarico professionale per la stesura degli atti finalizzati alla 

prevenzione del rischio incendi e della sicurezza relativa all’attività di pubblico spettacolo 

itinerante nel periodo compreso fra il 23 e il 25 ottobre 2015, in esecuzione delle disposizioni 

della Deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 26 maggio 2015; 

 

2. di approvare a tal fine il preventivo, assunto al protocollo Isecs. n. 2851 del 2/10/2015, 

pervenuto dall’Ing. Alex Iemmi con studio professionale in Via San Bartolomeo, 2/1 a 

Reggio Emilia per l’importo di € 2.000,00 oltre € 80,00 di Inarcassa al 4% ed € 457,60 di Iva 

al 22%, per complessivi € 2.537,60, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

Reggio Emilia con il n. 1338 – C.F. MMILXA72A09H223R, disponendo l’affidamento 

dell’incarico al professionista a trattativa diretta; 

 

3. di dare atto che la cifra di € 2.537,60 di cui sopra trova allocazione nel Bilancio 2015 Isecs - 

Cap./Art 03350/026 denominato “attività di spettacolo/incarichi”; 

 

4. di provvedere con il presente ad impegnare la somma di € 2.537,60 Cap./Art 03350/026 

denominato “attività di spettacolo/incarichi” IMPEGNO 1651/1; 
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5. di trasmettere il presente atto al professionista al fine della sottoscrizione per accettazione, a 

perfezionamento dell’incarico qui affidato; 

 

6. di dare atto che il professionista incaricato, mediante la firma della presente determinazione, 

è tenuto ad osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, fermo restando che il 

mancato rispetto dei suddetti obblighi comporterà la risoluzione del contratto ipso iure, ai 

sensi dell’art. 1456 del Codice Civile; 

 

7. di dare atto che Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente di I.S.E.C.S.; 

 

8. di liquidare il professionista in unica soluzione mediante provvedimento del Dirigente di 

I.S.E.C.S., ai sensi dell’art. 184 del D.lgs. 267/2000, ad avvenuta ultimazione delle 

prestazioni, dichiarate regolarmente eseguite; 

 

9. di attestare la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 147-

bis, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

 

 

10. di pubblicare la presente determinazione sul sito web del Comune di Correggio ai sensi 

dell’art 1, comma 127 della Legge n. 662/1996. 

 

 

                                  IL DIRIGENTE  

Dott. Dante Preti 

 
 

 

F.to in originale 

FIRMA PER ACCETTAZIONE 

Ing. Alex Iemmi 

 

 

 

_____________________________ 
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