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DETERMINAZIONE N. 236  del 30/12/2016 

 

Oggetto: INTEGRAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO COSTO DEL SERVIZIO DI 

STAZIONE UNICAAPPALTANTE SVOLTO DALLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 

 

IL DIRETTORE 

 

Considerato che il Comune di Correggio, attraverso la propria Istituzione (Isecs), svolge gli 

adempimenti previsti dalla L.R. 26/01 in materiale di accesso allo studio e qualificazione del 

sistema scolastico; 

 

Considerato che a norma di quanto previsto dagli artt. 37 e 38 del nuovo codice degli appalti 

approvato con Dlgs 50/2016 possono effettuare gare di importo superiore a € 40.000 per servizi e 

forniture e a € 150.000 per lavori solo soggetti accreditati come stazioni uniche appaltanti; 

 

Considerata la convenzione con la Provincia di Reggio Emilia, approvata con deliberazione di 

Consiglio Comunale n° 72 del 26/6/15, per lo svolgimento di funzioni di stazione unica appaltante, 

che prevede appunto la possibilità di rivolgersi alla Provincia per l’effettuazione di gare secondo 

quanto previsto all’art. 3 della convenzione, dietro corresponsione dei costi come previsto all’art. 5; 

 

Considerato che, sempre a norma della convenzione di cui al punto precedente, resta di competenza 

del Comune convenzionato quanto previsto all’art. 4; 

 

Considerato che è stata bandita attraverso la Provincia come stazione unica appaltante, con 

determina a contrattare n° 74 del 29/6/16, la gara per l’assegnazione del servizio di trasporto 

scolastico e che verrà bandita una successiva gara con la stessa modalità per l’assegnazione dei 

servizi integrativi scolastici ed educativi; 

 

Considerato che per il rimborso dei costi di gara previsti dalla convenzione di cui sopra nell’atto 

richiamato al punto precedente sono stati impegnati € 2.200, che si sono rivelati insufficienti 

 

DOPODICHÈ 

 

Visto il Dlgs n° 267/00, in particolare l’art. 192 “determinazioni a contrattare” ed il nuovo “Codice 

degli appalti” Dlgs n° 50/2016, in particolare artt. 30 e 32; 

 

Dato atto che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dei principi di correttezza e regolarità 

amministrativa di cui all’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs 267/00; 

 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale di Correggio n° 68 del 29/05/1997 

successivamente modificata ed integrata con deliberazioni Consiliari n° 86 del 26/06/1997 e n° 142 

del 26/11/98 con le quali è stato approvato il Regolamento istitutivo della Istituzione per la 

Gestione dei Servizi Educativi e Scolastici e la n° 195 del 20/12/02 con la quale sono stati affidati 

all’Istituzione anche i servizi Culturali, Sportivi e del Tempo Libero, e modificata dalla n° 166 del 

1/10/04 e dalla n° 19 del 17/2/11; 

 

Richiamate la delibera di Consiglio Comunale n° 35 del 29/4/16 con cui è stato approvato il 

bilancio di previsione Isecs per gli esercizi 2016-2017-2018, sulla base della proposta avanzata con 

delibera di CdA n° 3 del 8/2/16, e la delibera di CdA n° 9 del 2/5/16 con cui è stato approvato il 

PEG – Piano esecutivo di gestione Isecs per gli esercizi 2016-2017-2018; 

 



DETERMINA 

 

1) di integrare la spesa prevista per il rimborso dei costi della funzione di stazione unica appaltante 

svolta dalla Provincia per conto del Comune di Correggio per quanto descritto in premessa della 

cifra di € 5.800; 

 

2) di impegnare la cifra di € 5.800 sul bilancio 2016 dell’Isecs al capitolo 04005/100 “Convenzioni 

con provincia/servizi generali” impegno 1293/1; 

 

3) di attestare la copertura e la regolarità contabile della spesa, ai sensi dell’art. 183 comma 7 Dlgs 

267/2000; 

 

4) che il Responsabile unico del procedimento (RUP), a norma dell’art. 5 della L. 241/90 e s.m.i., è 

il sottoscritto Dott. Dante Preti; 

 

 

Il Direttore ISECS 
Dott. Dante Preti 

(firmato digitalmente) 
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