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DETERMINAZIONE   N. 138 / 2017  Del  25/05/2017 

 

COMMISSIONE VIGILANZA LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO DI CUI AL R.D. 

635/1940: INDIVIDUAZIONE DEL MEMBRO ESPERTO IN ELETTRONICA PER LA 

DURATA DI ANNI TRE.               

 

IL DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA 
 

PRESO ATTO che: 

- con deliberazione di Consiglio comunale n. 14 del 24/02/2017 si approvava il bilancio 

previsionale 2017-2019; 

- con deliberazione di Giunta comunale n. 21 del 24/02/2017 ad oggetto “Approvazione Piano 

Esecutivo di Gestione - anno 2017” sono stati individuati i capitoli del Bilancio 2017 da affidare 

in gestione ai Dirigenti,  secondo l’attribuzione per centri di costo; 

 

VISTE le seguenti norme: 

- art. 80 del R.D. 18.06.1931 n. 773 istitutivo della Commissione di Vigilanza sui Locali di 

Pubblico Spettacolo; 

- artt. 141 e ss. del R.D. 6.5.1940 n. 635 “Regolamento per l’esecuzione del T.U. 773/31 delle leggi 

di pubblica sicurezza” che disciplinano la composizione della Commissione di Vigilanza, così come 

sostituiti dall’art. 4 del DPR 28.05.2001 n. 311; 

 

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 09/05/2017 con la quale è stata 

nominata la Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo competente per il 

territorio del Comune di Correggio per la durata di anni tre e sono stati individuati i componenti 

della stessa nei rappresentanti delle Istituzioni individuati dall’art. 141-bis del R.D. 06/05/1940 n. 

635 ad oggetto “Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 

773 delle leggi di pubblica sicurezza”; 

 

VISTE le seguenti norme: 

- art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016  

- il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti che consente, per le prestazioni 

tecniche di cui all’art. 45, comma 1, lettera f), al quale è ascrivibile la prestazione in oggetto, il 

ricorso alla trattativa diretta per importi rientranti nella soglia di € 40.000,00; 

 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 37 del Codice, le stazioni appaltanti non capoluogo di 

Provincia, possono procedere autonomamente all’acquisizione di beni e servizi per importi inferiori 

ad € 40.000,00, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto telematici previsti 

dalle disposizioni in materia di contenimento della spesa; 

 

VERIFICATO che al momento dell’adozione del presente atto non è attiva alcuna convenzione e/o 

accordo quadro Consip/Intercent-ER per il servizio richiesto e che il servizio non è presente a 

catalogo sul Mercato Elettronico di Consip contenente la specifica tipologia servizio oggetto della 

presente determinazione; 

 

DATO ATTO che in ragione di quanto sopra: 

- con lettera prot. n. 00010009 del 17/05/2017 si è provveduto ad effettuare un’indagine di mercato 

finalizzata all’individuazione di un professionista tecnico esperto in elettronica quale membro 
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esperto componente la Commissione Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo invitando i seguenti n. 3 

professionisti abilitati nel settore a presentare la propria migliore offerta in ribasso rispetto al costo 

orario prestazionale determinato in € 50,00, individuando il giorno 19/05/2017 il termine ultimo per 

la presentazione delle offerte economiche: 

- p.i. Mauro Reggiani con studio professionale in Novellara (RE) – Piazza Unità d’Italia n. 42; 

- p.i. Giuseppe Sazzi in Arceto di Scandiano (RE) – Via Partitora n. 16/A; 

- p.i. Iamer Zannoni con studio professionale in Reggio Emilia – Via Einstein n. 11; 

 

- entro il termine del 19/05/2017 hanno dato riscontro i seguenti professionisti: 

- p.i. Giuseppe Sazzi: prezzo orario offerto € 38,00 oltre contributi previdenziali ed Iva di legge 

(prot. n. 0010062 del 17/05/2017); 

- p.i. Mauro Reggiani: prezzo orario offerto € 37,50 oltre contributi previdenziali ed Iva di legge 

(prot. n. 0010074 del 18/05/2017); 

 

CHE pertanto la migliore offerta risulta quella presentata dal p.i. Mauro Reggiani;  

 

RITENUTI quindi sussistenti i presupposti per procedere ad un affidamento diretto del servizio in 

oggetto considerata la tipologia dello stesso, avuto riguardo alla qualità della prestazione e al 

modico valore; 

 

DATO ATTO che la partecipazione alle sedute della Commissione è presuntivamente calcolata in 

n. 33 ore annue (dato desunto dallo storico 2016) prevedendo una durata delle sedute della nominata 

Commissione di circa 3 ore ciascuna, salvo qualcuna di particolare complessità attualmente non 

prevedibile; 

 

RITENUTO di impegnare in questa sede la somma presunta annuale di € 37,50 x 33 = € 1.237,50 

oltre Cassa Periti (Eppi) 4% ed Iva 22% e quindi totali € 1.570,14 annuali, con imputazione delle 

spese alla Missione 01.06 conto finanziario U.1.03.02.11.999 - Cap./Art. 3335/235 del Bilancio 

pluriennale 2017-2019, per totali € 4.710,42; 

 

DATO ATTO che all’assunzione dell’impegno di spesa per la quota parte a valere sul Bilancio 

2020 si procederà con apposita determinazione dirigenziale nell’esercizio di competenza; 

 

DATO ATTO che con prot. n. 10067 del 25/05/2017 è stato acquisito il Certificato del Casellario 

Giudiziale a carico del p.i. Mauro Reggiani in osservanza delle disposizioni di cui all’art. 80 del 

D.Lgs. n. 50/2016; 

 

DATO ATTO che nel caso di specie è applicabile la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi 

finanziari (CIG), ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 s.m.i., ed alla verifica di regolarità 

contributiva (DURC); 

 

RICHIAMATI gli artt. 107, 151 comma 4 e 183 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 

18/08/2000 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 determinazione viene adottata nel rispetto dall’art. 147-bis, comma 1 
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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; 

DATO ATTO che la presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Settore Finanza e 

Bilancio per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della 

spesa, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 s.m.i.; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

1. di prendere atto delle risultanze dell’indagine di mercato esperita con lettera prot. n. 

0010009 del 17/05/2017 volta all’individuazione di un professionista tecnico esperto in 

elettronica quale membro esperto componente della Commissione Vigilanza Locali 

Pubblico Spettacolo, in virtù della quale sono pervenute n. 2 proposte economiche valide in 

ribasso rispetto al costo orario di € 50,00 ivi stabilito; 

 

2. di nominare quale membro esperto in elettronica facente parte della Commissione di 

Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo, in virtù di quanto disposto con Deliberazione della 

Giunta Comunale n. 46 del 09/05/2017, il p.i. Mauro Reggiani con Studio professionale in 

Novellara (RE) – Piazza Unità d’Italia n. 56 - C.F. RGGMRA64P05H223B - P.I. 

02675190355, che ha presentato la proposta economica più conveniente per 

l’Amministrazione Comunale per il costo orario di € 37,50 oltre contributi previdenziali ed 

Iva di legge (prot. n. 0010074 del 18/05/2017); 

 

3. di dare atto che l’incarico qui affidato avrà la durata di anni tre dalla data di assunzione del 

presente atto; 

 

4. di impegnare la spesa nascente dal presente atto alla Missione 01.06 conto finanziario 

U.1.03.02.11.999 - Cap./Art. 3335/235 del Bilancio pluriennale 2017-2019, per totali € 

4.710,42 (comprensivi di Cassa Periti 4% ed Iva 22%) come segue: 

 

- anno 2017: € 1.570,14 – imp. n. 943/1 

- anno 2018: € 1.570,14 – imp. n. 9/1 

- anno 2019: € 1.570,14 – imp. n. 2/1; 

 

5. di dare atto che all’assunzione dell’impegno di spesa per la quota parte di mensilità a valere 

sul Bilancio 2020 si procederà con apposita determinazione dirigenziale nell’esercizio di 

competenza; 

 

6. di dare atto che il codice CIG assegnato per via telematica al flusso finanziario di cui alla 

presente spesa mediante collegamento al portale ANAC è Z441EB9AB5 e che alla 

rendicontazione all’Autorità dei dati ad esso collegati si provvederà nei modi di legge; 

 

7. di procedere alla stipula del contratto con il p.i. Mauro Reggiani ai sensi dell’art. 32, comma 

14, del D.Lgs. n. 50/2016, mediante corrispondenza secondo gli usi del commercio; 

 

8. di dare atto che alla liquidazione del compenso dovuto al professionista si procederà previa 

presentazione di regolari fatture sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi dal creditore 
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nei limiti dell’impegno di spesa assunto, ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di 

regolarità da parte del responsabile del Settore Bilancio e Finanze; 

 

9. di rendere nota la presente nomina mediante pubblicazione sul sito web del Comune di 

Correggio; 

 

10. di comunicare la presente nomina agli Enti preposti di cui al R.D. 18.06.1931 n. 773. 

 

 

 

 IL DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA 

                Ing. Fausto Armani 

                                  Firmato digitalmente 

 

 

 

 


