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Determina n. 223 del 4/11/2015
AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER INCONTRO FORMATIVO
CON LE SOCIETA’ SPORTIVE SULLA NUOVA NORMATIVA SULL’UTILIZZO DEI
DEFIBRILLATORI – 5 NOVEMBRE 2015
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;
CHE il Piano Esecutivo di Gestione è stato variato con Delibera di CdA n. 22 del 30/6/2015,
avente ad oggetto “Variazione al Piano Esecutivo di Gestione” per l’esercizio finanziario - anno
2015”;
CHE il PEG è stato ulteriormente variato con Delibera CdA ISECS n. 34 del 3/11/15, avente per
oggetto “Presa atto variazione di Bilancio di previsione 2015, al Bilancio pluriennale 2015/17 e
variazione al piano esecutivo di gestione per l’esercizio finanziario – anno 2015”
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. 99 del 28/7/2015 con cui è stato
istituito il Forum dello Sport, tavolo partecipativo di supporto all’attività dell’assessorato allo
Sport del Comune di Correggio;
RICHIAMATO in particolare l’art. 2 del documento istitutivo del Forum dello Sport (“Finalità”),
laddove si precisa che scopo del Forum è quello di sostenere iniziative volte a promuovere la
sicurezza degli impianti, nonché di proporre e promuovere l’organizzazione di iniziative mirate
su temi di interesse comune;
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RICHIAMATO il Decreto del Ministero della Salute del 24/4/2013 (pubblicato in GU n. 169 del
20/7/2013) e, in particolare, l’art. 5 , nonché l’allegato “E” (Linee guida sulla dotazione e
l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita), c.d. “Decreto
Balduzzi”;
CONSIDERATO che, l’onere di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni (e di fare
manutenzione) spetta alle singole società sportive dilettantistiche (di cui al comma 17 dell’art. 90
della L. 27/12/2002, n. 289 e s.m.i.;
CONSIDERATO, altresì, che tali Defibrillatori Semiautomatici permettono a personale non
sanitario – specificatamente addestrato – di effettuare con sicurezza le procedure di
defibrillazione;
RICORDATO che, entro febbraio 2016, le Società sportive dovranno essere in regola, ovvero
dovranno obbligatoriamente avere a disposizione un DAE e aver formato personale per il suo
corretto utilizzo;
RITENUTO, pertanto, in questa fase, necessario informare e formare le Società sportive iscritte
al Forum sugli aspetti più rilevanti del “Decreto Balduzzi”, e, in particolare, su obblighi e
responsabilità relative alla gestione ed all’uso del DAE e di altri analoghi dispositivi salvavita.
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 specializzato esterno;
RITENUTO pertanto necessario ed opportuno provvedere in merito dando corso all’affidamento
dell’incarico in oggetto al fine della realizzazione di un momento formativo che consenta alle
Società aderenti al Forum dello Sport di conoscere gli aspetti fondamentali di un obbligo di legge
che si troveranno a breve a dover assolvere;
TENUTO CONTO che sul territorio il soggetto accreditato per svolgere formazione alle Società
Sportive è la Scuola Regionale dello Sport del Coni Emilia Romagna, la quale si avvale delle
prestazioni professionali dell’Avv. Ernesto Russo, dello Studio Martinelli Rogolino di Bologna;
VISTO il preventivo presentato dall’Avv. Ernesto Russo, con studio professionale in P.zza
Trento e Trieste, 2 a Bologna, assunto al Protocollo ISECS n. 2846 del 2/10/2015, che per lo
svolgimento di una serata formativa con la predisposizione dei necessari materiali informativi, ha
formulato il proprio preventivo per € 350 oltre il contributo previdenziale (Cassa Forense) ed Iva
di legge (22%);
RILEVATO che la soprarichiamata offerta presentata dall’Avv. Ernesto Russo 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 realizzazione
di un incontro di formazione e la predisposizione del relativo materiale informativo sul Decreto
Balduzzi e – nello specifico – sui Defibrillatori ed eventuali altri dispositivi salvavita all’Avv
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Ernesto Russo con studio professionale in P.zza Trento e Trieste per l’importo di € 350 oltre
Cassa Forense al 4% (€ 14)) ed Iva al 22% (€ 80,08) e quindi complessivi € 444,08;
VERIFICATO che la somma di € 444,08 risulta disponibile al Cap./art. 03362/026 del Bilancio
Isecs 2015 denominato “Iniziative sportive/incarichi x iniziative”;
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;
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’Avv. Ernesto Russo 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;
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DETERMINA

1. di approvare l’affidamento dell’incarico professionale per la realizzazione di una serata
informativa e formativa relativa ad alcuni aspetti del Decreto Balduzzi (nello specifico,
relativamente all’uso del DAE);
2. di approvare a tal fine il preventivo, assunto al protocollo Isecs. n. 2846/IS del 2/10/2015,
pervenuto dall’Avv. Ernesto Russo con studio professionale P.zza Trento e Trieste, 2 a
Bologna per l’importo di € 350,00 oltre € 14 di Cassa Forense al 4% ed € 80,08 di Iva al
22%, per complessivi € 444,08;
3. di dare atto che la cifra di € 444,08 di cui sopra trova allocazione nel Bilancio 2015 Isecs Cap./Art 03362/026 denominato “Iniziative sportive/incarichi x iniziative;
4. di provvedere con il presente ad impegnare la somma di € 444,08 Cap./Art 03362/026
denominato “Iniziative sportive/incarichi x iniziative Imp.1738/1 ;
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 Resp. Servizio Sport ISECS
Dott.ssa Reggiani Elena;
8. di liquidare il professionista in unica soluzione a seguito di emissione di regolare fattura;
9. di esprimere parere di regolarità contabile attestante la coperture della spesa ai sensi dell’art.
183 comma 7 del D.Lgs 267/2000;
10. di pubblicare la presente determinazione sul sito web del Comune di Correggio ai sensi
dell’art 15 comma 1 Dlgs 33/2013.
IL DIRIGENTE
Dott. Dante Preti

F.to in originale
FIRMA PER ACCETTAZIONE
Avv.Ernesto Russo

_____________________________
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