DETERMINAZIONE N. 98 / 2016 Del 15/04/2016
VALORIZZAZIONE TURISTICA E CULTURALE DEL CENTRO STORICO DELLA CITTA’ DI
CORREGGIO. REALIZZAZIONE DI UN SONDAGGIO TRA LA POPOLAZIONE RESIDENTE.
IL DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA
PREMESSO che
-

con deliberazione di Consiglio comunale n. 39 del 27/03/2015 sono stati approvati il
bilancio di previsione per l’anno 2015 e la relazione previsionale e programmatica
2015/2017;

-

con deliberazione di Giunta comunale n. 38 del 31/03/2015 “Approvazione Piano
Esecutivo di Gestione - anno 2015” sono stati individuati i capitoli del Bilancio 2015 da
affidare in gestione ai Dirigenti, secondo l’attribuzione per centri di costo;

-

con Decreto del Ministero dell’Interno del 28/10/2015 è stata prorogata al 31/03/2016 la
data entro la quale deliberare i bilanci di previsione degli Enti locali per l’anno 2016;

-

con Decreto del Ministero dell’Interno del 07/03/2013 è stata prorogata al 30/04/2016 la
data entro la quale deliberare i bilanci di previsione degli Enti locali per l’anno 2016;

RICHIAMATE

-

-

la Deliberazione comunale n. 165 del 29 dicembre 2015 “Promozione di attività di
contrasto alla crisi socio - economica attraverso azioni a sostegno dei cittadini, con
particolare attenzione ai giovani e alle persone in difficoltà occupazionale”, con la quale
si deliberava di promuovere attività e progetti a sostegno delle nuove imprese e
dell’autoimpiego, per lo sviluppo economico e sociale del territorio, demandando al
dirigente dell’area amministrativa l’attuazione delle procedure necessarie per la
realizzazione delle attività;
la Determinazione dirigenziale 469 del 29 dicembre 2015, con la quale si impegnavano le
risorse necessarie per la realizzazione delle suddette attività;

VISTA la Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 2176 del 21 dicembre 2015
“POR FESR 2014 – 2020, Asse 5. Valorizzazione delle risorse artistiche, culturali e ambientali:
approvazione del bando per i progetti di qualificazione dei beni ambientali e culturali”, con la
quale si definiscono i criteri e le modalità di candidatura di progetti “di valenza strategica in
coerenza con le politiche regionali di attrattività turistica che intervengano su attrattori in grado
di innescare processi di sviluppo dei territori interessati e di innalzare l’innovazione e la
competitività del sistema turistico”;
CONSIDERATO che il Comune di Correggio rientra nell’elenco regionale delle città d’arte, che
sono tra i beneficiari delle agevolazioni previste dal bando regionale di cui al punto precedente;
RITENUTO
-

che la valorizzazione turistica del Comune di Correggio, con particolare riferimento al suo
centro storico, sia strategica non solo per la qualificazione del territorio, ma anche per il
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-

-

rilancio del tessuto economico locale, con un significativo impatto positivo sulla
situazione occupazionale e sociale della comunità correggese;
che in considerazione della rilevanza di un progetto di recupero e di valorizzazione del
centro storico con finalità turistico – economiche sia opportuno il coinvolgimento diretto
della cittadinanza attraverso strumenti quali sondaggi o interviste telefoniche a
campione;
che sia urgente procedere alla verifica delle condizioni per la presentazione di un
progetto di valorizzazione turistica del centro storico, alla luce delle priorità segnalate
dalla cittadinanza, stante la scadenza del bando regionale attualmente fissata al 30
aprile 2016;

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 26, comma 3, della Legge 488/1999 le pubbliche
amministrazioni sono obbligate ad utilizzare i parametri di prezzo e qualità per l’acquisizione
dei beni e servizi comparabili con quelli oggetto delle convenzioni Consip e Intercent-ER;
VISTE le seguenti norme in tema di obbligatorietà dell’acquisizione dei beni e servizi sul Mercato
elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA):
 art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006 così come modificato dal D.L. 7 maggio 2012,
n. 52 'Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica', convertito in
legge, con modificazioni, dalla L. 06/07/2012 n. 94 (Spending Review 1), in base al
quale, fermi restando gli obblighi previsti al comma 449 sopracitato, le “altre
amministrazioni pubbliche” di cui all'art. 1 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165, per gli acquisti
di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare
ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati
elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328, comma 1 del D.P.R. 05/10/2010, n. 207
(Regolamento attuativo del D.Lgs. n. 136/2010 “Codice dei contratti pubblici”);
 D.L. 6 Luglio 2012 n. 95 convertito, con modifiche, nella legge 07/08/2012 n. 13 (c.d.
Spending Review 2);
 art. 1, commi 455 ,456, 449, 450 della L. 296/2006 così come modificato dal D.L.
07/05/2012 n. 52 commi 1 e 3;
 art. 33, comma 3-bis del D.Lgs. n. 163/2006 come sostituito dall'art. 9, comma 4 del D.L.
24/04/2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23/06/2014 n. 89;
VERIFICATO da istruttoria esperita dal competente Settore Bilancio e Finanze sul portale
Acquistinretepa.it, come da risultanze conservate agli atti del relativo fascicolo informatico,
che, previa ricerca sul Me.PA, il servizio in oggetto risulta presente solo in parte, in quanto
fornisce esclusivamente il servizio di intervista telefonica e non le fasi di preparazione ed analisi
statistica conseguente al rilevamento. Inoltre, i tempi indicati dalle aziende individuate non
sono tali da rispondere alle esigenze di urgenza legate alla scadenza del bando regionale;
VISTI, per forniture e servizi:
 l'art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 (“Codice dei contratti pubblici”) che elenca le tipologie
di servizi eseguibili in economia entro l'importo massimo di € 200.000,00 e al comma 11
consente l’affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento in caso di
acquisizione di beni o servizi di importo inferiore ad € 40.000,00;
 l'art. 38 del “Regolamento per la disciplina dei contratti” approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 37 del 16/04/2009 e modificato con Delib. C.C. n. 83 del
30/09/2011 che consente il ricorso diretto ad una sola ditta nel caso l’importo della
spesa non superi l’ammontare di € 40.000,00;
DATO ATTO
- che il Dott. Claudio Bonacini, sociologo esperto in consultazioni pubbliche a campione e
analisi statistiche approfondite, si è reso disponibile allo svolgimento del servizio in un
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tempo massimo di 7 giorni comprensivi della fase di preparazione dell’intervista,
formazione degli intervistatori, analisi statistica e reporting conclusivi, al costo
complessivo di € 3.425,76;
RITENUTO pertanto

-

di affidare al dott. Claudio Bonacini la realizzazione delle attività descritte, stante la
massima urgenza e la complessità nell’attività richiesta;
di prevedere a tal fine una spesa di € 3.425,76;

PRESO ATTO che alla Missione 14 programma 01 sono disponibili sul bilancio pluriennale
2015/2017 € 103.315,00, e che l’importo di complessivi € 3.806,40 è disponibile sul Bilancio
pluriennale 2015/2017 – annualità 2015 Cap./Art. 5100/588E denominato “Azioni Anticrisi”
codice integrato U.1.03.02.13.999 all’impegno n. 140/1;
VERIFICATO che nel caso di specie è applicabile la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi
finanziari (CIG) ed alla 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 D.lgs.
267/2000 (così come introdotto dal D.L. 174/2012) per quanto attiene alla regolarità e alla
correttezza dell’azione amministrativa;
DATO ATTO altresì che la presente determinazione verrà trasmessa al Responsabile del settore
finanziario per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
della spesa, ai sensi del su citato art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. 267/2000;
DETERMINA
1.

di REALIZZARE un sondaggio a campione rivolto alla popolazione correggese al fine di
verificare le opportunità di sviluppo turistico economico della città di Correggio, con
particolare riferimento al suo centro storico;

2.

di APPROVARE a tal fine la collaborazione con il dott. Claudio Bonacini, sociologo
esperto, e di prevedere una prestazione di servizio per un importo pari a € 3.425,76;

3.

di DARE ATTO che tale importo di complessivi € 3.425,76 è disponibile sul Bilancio
pluriennale 2015/2017 – annualità 2015 Cap./Art. 5100/588E denominato “Azioni
Anticrisi” codice integrato U.1.03.02.13.999 all’impegno n. 140/1;

4.

DI sottoimpegnare la somma di € 3.425,76 presente sull’impegno n. 140/1 all’impegno n.
140/6;

5.

DI DARE ATTO che il codice CIG assegnato per via telematica mediante collegamento al
portale ANAC (smartcig) è X3C1813EE5 e che alla comunicazione all’Autorità dei dati ad
esso collegati si provvederà in sede di rendicontazione del Carnet;

6.

DI PROCEDERE a liquidare le somme sopra richiamate, mediante semplice provvedimento
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del Dirigente dell’Area Amministrativa ai sensi dell’art. 184 del D.lgs. 267/2000 ad
avvenuta ultimazione della fornitura, dichiarata regolarmente eseguita, nonché previa
verifica della regolarità contributiva dell’impresa affidataria.

AREA AMMINISTRATIVA
IL DIRIGENTE
Ing. Fausto Armani
(firmato digitalmente)
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