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Determinazione n° 80  del 12/054/2015 

 

Oggetto: SPOSTAMENTO, MODIFICHE E RIALLESTIMENTO ARREDI MUSEO E 

PALAZZO DEI PRINCIPI - IMPEGNO DI SPESA CON PRELEVAMENTO DAL FONDO DI 

RISERVA 

 

 

 

IL DIRETTORE dell’ I.S.E.C.S. 

Dott. Dante Preti 

VISTA la seguente relazione del Direttore del Museo: 

“In occasione degli eventi che si terranno nelle prossime settimane e durante la Fiera di San Quirino 

e degli eventi espositivi che si terranno al Palazzo dei Principi (Notte dei Musei, visite guidate al 

Palazzo, mostra Mario Pavesi, mostra Madonna di San Francesco, mostra veroni 1925-2015), si 

rende opportuno procedere ad un intervento complessivo su talune strutture e arredi espositivi 

permanenti e mobili del Museo (pareti mobili, vetrine, basamenti e strutture lapidee Sala del 

Rinascimento  e Sala dell’Ottocento) e del Palazzo (Salone delle Capriate: mobili e scaffalature 

antiche). In particolare, l’intervento consisterà nello smontaggio, sotto la supervisione dello 

scrivente servizio, degli arredi e delle strutture prima indicate, nella revisione dei pezzi, nella 

sostituzione delle carpenterie metalliche non più funzionali o obsoleti e delle parti lapidee, nel 

rimontaggio e riposizionamento delle stesse. 

Il costo previsto è di euro 2.000,00 al lordo d’Iva di legge e, dopo ricerca di mercato, è stata 

individuata nella ditta Torreggiani Angerlo Pavimentazioni s.r.l. di Novellara il soggetto in grado di 

effettuare tutte le operazioni, comprendendo anche l’intervento di carpenteria metallica e 

sostituzioni parti lapidee di talune strutture permanenti all’interno del percorso espositivo del 

Museo”. 
 

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 con la n° 166/04; 

 

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

dell'Istituzione stessa ed in particolare fra il Consiglio di Amministrazione ed il Direttore, ed in 

particolare l’art. 23 per quanto attiene le attribuzioni di competenza del direttore; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di CdA n° 39 del 17/12/2014 con la quale è stata approvata la 

proposta di bilancio di previsione 2015 e bilancio pluriennale 2015-2017; 

 

RICHIAMATA la delibera di C.d.A. n° 44 del 23/12/2014 con la quale è stato approvato il Piano 

Esecutivo di gestione per l’esercizio finanziario 2015; 
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DATO atto che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dei principi di correttezza e di 

regolarità amministrativa di cui all’art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs 267/2000; 

 

VISTA la legge 13 agosto 2010 n. 136 con la quale è entrato in vigore dal 7 settembre 2010 il 

“Piano straordinario contro le mafie” che all’art 3 comma 1 prevede misure relative alla 

tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti pubblici al fine di prevenire infiltrazioni criminali;  

 

VISTO il DL 187/2010 – Capo III Disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari,  

 

PRESO ATTO che tali misure consistono : 

 

a) nell’assegnazione di un Codice Identificativo di Gara (CIG) o in alcuni casi contemplati dall’art 

11 della L. 3/2003, il Codice Unico di Progetto (CUP);  

b) nella costituzione da parte dei fornitori e appaltatori contraenti con la p.a. di conti correnti 

dedicati, con indicazione degli estremi identificativi delle persone che hanno accesso e facoltà di 

movimentazione su tali conti correnti ( generalità e C.F);   

c) che i pagamenti avvengano mediante bonifici bancari e/o comunque con strumenti che 

consentano la tracciabilità della transazione di denaro effettuata;  

d) che i soggetti siano tenuti agli obblighi di comunicazione di cui al comma 7 art 3 L. 136/2010;  

e) che il rispetto di tali misure è posto a pena di nullità degli atti e rapporti contrattuali posti in 

essere; 

 

DATO atto che ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1 comma 449 della legge 296/96 si è 

provveduto ad accedere alla ricognizione on line per accertare l’esistenza di convenzioni attive 

MePA, CONSIP e INTERCENT-ER nei settori merceologici di cui in narrativa ed è stata verificata 

la insussistenza di convenzioni attive nei settori merceologici atte a soddisfare i requisiti 

complessivi dell’intervento come indicati in narrativa;  

 

DATO atto altresì che si è quindi proceduto ad un’indagine di mercato, individuando nella ditta 

Torreggiani Angelo pavimentazioni s.r.l. di Novellara il soggetto in grado di eseguire tutti gli 

interventi (comprendendo carpenteria metallica e sostituzione parti lapidee) indicati in narrativa; 

 

VISTO il D.Lgs.n. 267 del 18.08.2000; 

 

POSTO che in quanto PA vi è necessità prima della liquidazione di effettuare una serie di 

adempimenti obbligatori e di verifiche: inserimenti web, registrazioni fatture, acquisizione del 

DURC, emissione mandato e pagamento solo ed unicamente attraverso tesoreria; si ritengono in 

ogni circostanza sussistenti tali estremi che giustificano un termine di pagamento di 60 giorni anche 

per le spese previste nel presente atto;  

 
 

DETERMINA 
 

 

1) di all’organizzazione dell’evento di cui in premessa; 
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2) di prevedere una spesa complessiva di euro 2000,00 al lordo d’Iva di legge; 

 

3) di imputare la spesa di euro 2.000,00 al Capitolo 03364 art.025 del Bilancio Isecs 2015 Imp. 

726/1 con prelevamento di tale importo dal fondo di riserva; 

 

4) di procedere con l’affidamento del lavoro alla ditta Torreggiani Angelo pavimentazioni s.r.l. di 

Novellara (CIG XA4146C2BC);   

 

5) di procedere a pagamenti con bonifico e comunque con strumenti idonei a garantire la 

tracciabilità, mediante accredito sui conti correnti dedicati dichiarati dalla ditta e portanti l’ 

indicazione degli estremi identificativi (generalità e C.F.) delle persone che hanno accesso e facoltà 

di movimentazione su tali conti correnti;  

 

6) di risolvere di diritto il presente rapporto contrattuale ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 

3 qualora l’operatore economico non assolva agli obblighi previsti dall’art 3 della L. 136/2010 per 

la tracciabilità dei flussi finanziari;  

 

7) di dare atto che alla liquidazione della spesa provvederà il responsabile dell’ufficio che ha 

ordinato la spesa; 

 

8) di attestare la regolarità contabile della spesa, ai sensi dell’art. 34.1 del Regolamento istitutivo; 

 

9) di dare atto che il Responsabile unico del procedimento (RUP), a norma dell’art. 5 della L. 

241/90 e s.m.i., è Responsabile del Museo Dott. Gabriele Fabbrici  

 

 

Il Direttore ISECS 

Dott. Dante Preti 

 


