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Determinazione  n° 164 del 13/12/17 

 

Oggetto: PROGETTO DISTRETTUALE DI QUALIFICAZIONE SERVIZI 0/6 ANNI A.S. 

2017/18. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 

 

IL DIRETTORE 

DOTT. DANTE PRETI 

 

Vista la determinazione  n° 106 del 25/09/2017 “Continuazione progetto distrettuale di 

qualificazione servizi 0/6 anni dall’a. s. 2016/17 alla prima parte del 2017/18” 

 

Visto il decreto del Presidente della Provincia n° 190 del 16/11/17 “Attuazione e pianificazione 

provinciale delle risorse per interventi di qualificazione, miglioramento e coordinamento 

pedagogico nelle scuole d’infanzia per l‘anno educativo 2017/18” nella quale è prevista la 

concessione di € 14.780 come contributi a destinazione vincolata per il distretto di Correggio; 

 

Preso atto della relazione della pedagogista comunale che così recita: 

“I LINGUAGGI ESPRESSIVI A SOSTEGNO DELLE PROGETTAZIONI EDUCATIVE 

La costruzione dei processi di ricerca dei bambini e delle bambine pone in risalto l’utilizzo di 

molteplici linguaggi espressivi per offrire quei contesti esperienziali inclusivi in grado di sostenere 

gli avanzamenti dei processi conoscitivi dei bambini, le contaminazioni tra processi analogici e 

digitali, lo sviluppo del pensiero creativo. 

Il progetto vede la collaborazione di figure di atelierista sia nella modalità dell’incontro assembleare 

per lo scambio e il confronto sulle prassi educative in relazione all’impiego dei differenti linguaggi 

espressivi, sia attraverso un diretto coinvolgimento all’interno dei servizi educativi con momenti di 

“formazione in azione” e momenti di sostengo alle fasi di documentazione dei processi di 

apprendimento dei bambini. 

La figura individuata per il Comune di Correggio che opererà nelle scuole comunali dell’infanzia è 

Mara Davoli, figura di spicco nella storia delle scuole e dei nidi reggiani, contesto nel quale 

storicamente tale professione è nata e si è sviluppata. 

Come già riportato nella determinazione n° 106/2017 di impegno della prima parte dell’a.s., nella 

quale era già previsto un impiego per 35 ore della professionista, con la presente annualità la 

professionista giungerà al termine di un percorso triennale di formazione che ha coinvolto tutte le 

sezioni delle scuole d’infanzia comunali, al termine della quale si esaurirà la sua collaborazione 

pratica - operativa con le scuole del Comune di Correggio, fatto salvo un eventuale futuro ridotto 

rapporto annuale di supervisione sulle modalità lavorative introdotte. 

Si prevede quindi ora un impegno ulteriore pari a 145 ore nel periodo gennaio-giugno 2018 per un 

costo pari a ca. € 3.577 + quote IRAP ed INPS per un totale di spesa di ca. € 4.200; 

Per gli altri Comuni del Distretto, si prevede l’impiego di figure di atelierista appartenenti alla 

Coopselios di Reggio Emila, come previsto nel contratto d’appalto sui servizi integrativi scolastici 

in essere col Comune di Correggio, per complessive 180 ore all’interno delle quali dovranno 

svolgere due momenti di formazione sui linguaggi rivolti a tutto il personale educativo dei nidi nei 

quali opereranno; il costo complessivo previsto è pari a €. 4.580 (costo orario € 20,84 + IVA). 

Vengono inoltre previsti: 

- € 2.500 per stampe documentazioni e materiali divulgativi; 

- € 3.500 per incarichi a formatori nella seconda parte dell’anno; 

Per un importo totale complessivo di e 14.780” 

 

Richiamate le disposizioni del Nuovo Codice dei Contratti di cui al D.lgs 50 del 18/04/2016 come 

modificato dal correttivo D.lgs 56/2017 ed in particolare:  

 L’art 35 comma 1 che recita” le disposizioni del presente codice si applicano ai contratti 

pubblici il cui importo, al netto dell’IVA, è pari o superiore a  € 209.000 per gli appalti pubblici 



di forniture, di servizi e € 750.000 per gli appalti di servizi sociali ed altri servizi specifici ( fra 

cui i servizi culturali e d’istruzione) elencati all’allegato IX  

 L’art 36 comma 1 che prevede che l’affidamento di “…servizi e forniture di importo inferiore 

alle soglie dell’art 35  avvengono nel rispetto dei principi dell’art 30 comma 1 del codice  e al 

comma 2 espressamente prevede che, pur potendo procedere per le procedure ordinarie del 

codice, … le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di .. servizi e forniture di importo 

inferiore alle soglie dell’art 35 secondo le seguenti modalità:  

 Art 36 comma 2 lett a) Per affidamento di importi inferiori a 40.000 €, mediante affidamento 

diretto;  

 L’art 32 comma 2 che stabilisce che, per le procedure di cui all’art 36 comma 2 lett a) si possa 

procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre che contenga in modo 

semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta, il 

possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché tecnico-professionali, ove 

richiesti;  

 

PRESO ATTO in base ai principi indicati dall’art 30 comma 1 del D.Lgs 50/2016, occorre in linea 

generale anche per affidamenti sotto i 40.000 € rispettare i principi di libera concorrenza, non 

discriminazione, trasparenza, proporzionalità, rotazione ecc… e quindi quantomeno attivare una 

procedura comparativa semplificata;  

 

 RICHIAMATE le seguenti norme in tema di obbligatorietà dell’acquisizione dei beni e servizi sul 

Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA): 

-   art. 1, commi 449 e 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 ai quali, 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; 

 

Richiamata la determinazione n° 88 del 21/07/2017 con la quale è stata assegnata a Coopselios di 

Reggio Emilia la fornitura di servizi integrativi scolastici, tra cui rientrano le figure di atelieristi, per 

il triennio 2017/18, 2018/19, 2019/20. CIG 7066815837, per la quale si è svolta una gara con Bando 

di procedura aperta di livello UE; 

 

DOPODICHE’ 

 

Visti i seguenti documenti conservati agli atti presentati dei professionisti: 

- preventivi economici; 

- curricula comprovanti esperienza e professionalità; 

- dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse ed inconferibilità; 

- disciplinari di incarico (allegati); 

 

Preso atto della deliberazione di Consiglio Comunale n° 66 del 28/7/16 “Approvazione 

convenzione tra i comuni di Campagnola Emilia, Correggio, Fabbrico, Rio Saliceto, Rolo e San 

Martino in Rio sui servizi educativi e scolastici per la prima infanzia, anni 2016 - 2020” così come 

modificata dalla deliberazione di Consiglio Comunale n° 44 del 26/5/17nella quale in particolare 

all’art 13 “Gestione amministrativa” si prevede che il Comune di Correggio gestisca i fondi a 

destinazione vincolata per il distretto sulla qualificazione 0/6 e sulla formazione operatori; 



 

Visto regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con 

deliberazione di Giunta Comunale n° 193/97 e s.m.i. ed in particolare l’allegato regolamento 

comunale per l’affidamento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca e di consulenza approvato 

con delibera di Giunta Comunale n° 27 del 13/3/08; 

 

Considerato il Dlgs 165/01, in particolare quanto previsto: 

a) dall’art. 53 e dal comma 6 dell’art. 7 per quanto riguarda il conferimento di incarichi individuali 

di natura occasionale, tanto che: 

- non sono rinvenibili all’interno dell’Amministrazione Comunale competenze adeguate a svolgere 

gli incarichi di cui in premessa; 

- esiste comprovata specializzazione, anche universitaria, e/o maturata esperienza nel campo 

dell’arte, spettacolo da parte dei professionisti contattati; 

- le attività oggetto d’incarico sono istituzionali, stabilite per legge o previste in atti programmatici 

dell’Amministrazione, tanto che la formazione del personale è espressamente prevista nell’art. 17 

della L.R. 1/2000 sui servizi educativi alla prima infanzia, mentre le attività di qualificazione del 

servizio sono espressamente previste nel Piano programma al bilancio annuale e triennale 

dell’ISECS; 

b) alla lettera c) e f-bis) riguardo l’esclusione dalla disciplina della preventiva autorizzazione 

dell’Amministrazione di appartenenza per quei dipendenti pubblici che svolgono incarichi per 

convegni, seminari e per attività di formazione rivolta a dipendenti delle pubbliche amministrazioni; 

 

Visto quanto previsto dal Dlgs n° 50 del 18/4/16 come modificato dal Dlgs 56/17 in particolare: 

- dall’art. 4, ribadito nell’art 30, secondo cui l’affidamento di contratti pubblici, anche esclusi 

dall’applicazione del codice (ossia quelli inferiori alle soglie europee previste all’art. 35), deve 

avvenire nel rispetto dei principi di economicità, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, 

proporzionalità, pubblicità…… 

- dall’art. 36 in cui si definiscono le modalità dei contratti sotto soglia europea; in particolare sotto i 

€ 40.000 si prevede la possibilità di affidamento diretto, adeguatamente motivato; 

- dall’art. 63, comma 2, lettera b), numero 3) in merito alla tutela di diritti esclusivi, inclusi quelli di 

proprietà intellettuale; 

 

Visto l’art. 1, commi 449, 450, 455 e 456, L. 296/2006 e smi per l’acquisizione  di beni e servizi sul 

mercato unico delle PA (MEPA) e i DL n° 52 del 7/5/12, convertito con modifiche in L. n° 94 del 

6/7/12 (Spending review 1), il DL n° 95 del 6/7/12, convertito con modifiche in L. n° 13 del 7/8/12 

(Spending review 2); 

 

Considerato quanto previsto all’art. 1 comma 127 della L. 662/96 e s.m.i. per ciò che concerne la 

pubblicazione obbligatoria di ogni incarico sul sito web dell’Amministrazione, senza la quale il 

contratto col professionista non ha efficacia, tranne che per quanto previsto all’art. 7 “Esclusioni” 

del regolamento comunale per l’affidamento incarichi; 

 

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 267/00; 

 

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 deliberazione di CdA ISECS n. 1 del 23/01/2017 con la quale è stata approvata la 

proposta di bilancio ISECS per l’anno 2017 e triennale 2017/2019; 

- la delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 24/02/2017 con la quale è stato approvato il 

bilancio di previsione Isecs per gli anni 2017/2019; 

- la delibera del Consiglio di Amministrazione n.2 del 24/02/2017 con la quale è stato  

approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2016-2018, assegnando ad ogni 

Responsabile di servizio i  fondi da gestire; 

- le successive deliberazioni di variazioni; 

 

Ritenuto di provvedere in merito; 

DETERMINA 

 

1) di approvare il presente progetto distrettuale di qualificazione servizi 0/6 anni per l’a.s. 2017/18 

così come descritto in premessa, realizzato con i contributi provinciali descritti in narrativa; 

 

2) di dare atto che l’allegato disciplinare d’incarico individuale per il professionista di cui in 

narrativa sono parti integranti del presente atto; 

 

3) di accertare la cifra di contributo di € 14.780 come descritto in premessa, al capitolo 14004/031 

“Contributo qualificazione 0-6/contributi da comuni” del bilancio 2017 dell’Isecs ACC. 1090/1; 

 

4) di impegnare la spesa complessiva di € 14.780, per quanto previsto in premessa, ai seguenti 

capitoli del bilancio 2017 dell’Isecs: 

14004/035 “contributo qualificazione 0/6 anno 2017 – incarichi” 

- Mara Davoli, prestazione occasionale per massimo € 3.895 - imp. 1158/1 

- altri formatori per €3.500 imp 1161/1 con storno di €.3.500 dal cap. 14004/037 

140004/036 “contributo qualificazione 0/6 anno 2017 – irap su incarichi” 

- Mara Davoli, prestazione occasionale per € 305 - imp. 1159/1 

140004/037 “contributo qualificazione 0/6 anno 2017 – prestazione servizi” 

- Coopselios (per atelieristi) con fattura per massimo € 4.580 (IVA compresa) – imp. 1160/1 CIG 

7066815837; 

- stampe per € 2.500 – imp 1162/1 

 

5) di dare atto che alla liquidazione della spesa, a norma dell’art. 184 del TU 267/00, provvederà 

l’ufficio ragioneria con l’emissione di apposito mandato di pagamento, dietro vistatura del 

responsabile dell’ufficio che ha ordinato la spesa; 

 

6) di procedere alla pubblicazione sul sito web dell’Ente ai sensi dell’art. 15 c. 1 e 2 Dlg 33/2013; 

 

7) di esprimere la regolarità contabile attestante la copertura della spesa, ai sensi dell’art. 183, 

comma 7, del Dlgs 267/2000; 

 

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

Alberto Sabattini; 

 

IL DIRETTORE 

DOTT. DANTE PRETI 

(firmato digitalmente) 
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ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI CULTURALI E SPORTIVI 

DEL COMUNE DI CORREGGIO 

 

 

SCRITTURA PRIVATA 

OGGETTO: disciplinare incarico individuale 

 

 

Nell’anno 2017 il giorno 14 del mese di dicembre nella sede dell’Istituzione ISECS del Comune di 

Correggio, Viale della Repubblica, 8, tra:  

 

1) Il Dott. Dante Preti, Direttore ISECS, il quale agisce in nome, per conto e nell’interesse di ISECS 

del Comune di Correggio (C. F.  00341180354) 

e 

2) La sig.ra Mara Davoli, nata a Reggio Emilia il 15/4/49 e residente a reggio Emilia - C.F 

DVLMRA49D55H223M 

 

PREMESSO 

 

-Quanto previsto dall’art. 7 del DLgs n° 165 del 30/3/01 e s.m.i., in particolare al comma 6 per 

incarichi presso Pubbliche Amministrazioni; 

 

- Che con proprio provvedimento n° 164 del 13/12/17, conservato agli atti, tra gli altri adempimenti 

si conferiva l’incarico di cui al presente  oggetto; 

 

Tra le parti con la presente scrittura privata non autenticata, 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA CHE 

 

ART. 1 – ISECS del Comune di Correggio affida alla sig.ra Mara Davoli l’incarico di natura 

occasionale per l’attività di formazione per insegnanti di scuole d’infanzia sui linguaggi espressivi 

nella progettazione educativa nel periodo gennaio – giugno 2018 presso le scuole d’infanzia di 

Correggio; 

 

ART. 2 – L’incaricato, nello svolgimento di cui al presente incarico, si avvarrà di risorse e mezzi 

propri, in piena autonomia organizzativa; 

 

ART. 3 - L’incaricato, tenuto ad osservare il segreto professionale, ma è libero di assumere altri 

incarichi, nonché di effettuare prestazioni per conto di altri committenti. 

L’incaricato non intende in alcun modo instaurare con ISECS rapporto implicante vincolo di 

subordinazione, ma rapporto inquadrabile nelle disposizioni di cui all' art.2222 del Codice Civile; 

 

ART. 4 - A fronte delle prestazioni di cui all’art. 1 verrà corrisposto un compenso lordo totale 

(oneri fiscali e previdenziali a carico dell’incaricato, per la quota di competenza) per un importo di 

€ 3.577 che verrà erogato entro 60 giorni dal ricevimento di notula o modulo per liquidazione 

compenso occasionale emesso una volta terminate le prestazioni oggetto dell’incarico; 

 

ART. 5 - ISECS non è tenuta, salvo diverso accordo, a rimborsare eventuali spese sostenute per 

l’incarico; 

 

ART. 6 - In caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione e di risoluzione per inadempimento 

si applicano gli artt. 1453, 1463 e 1464 del Codice Civile; 

 



ART. 7 - Per ogni controversia derivante o connessa al presente incarico, qualora il tentativo di 

conciliazione non dovesse sortire effetti positivi, sarà competente il Foro di Reggio Emilia; 

 

ART.8 - Il presente contratto non dà diritto ad indennità di fine rapporto, in quanto da esso non 

sorge rapporto di subordinazione alcuna e ciò ai sensi dell'art.13 della legge 23.12.1922 n.498. 

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, in applicazione dell’imposta fissa 

ai sensi dell'art.10 della tabella parte II del T.U.I.R. approvato con D.P.R. 26.4.86 n.131, ed è esente 

da bollo, a norma dell'art.25 della tabella allegato B del D.P.R. 26.10.72 n. 642, testo attuale. 

Per quanto non contemplato le parti si rimettono alle norme di legge, regolamenti ed usi locali. 

Il presente contratto è vincolante per le parti fin dalla data della sua stipula, in quanto 

immediatamente eseguibile; 

 

ART. 9 – L’incaricato dichiara di NON essere dipendente di altra Pubblica Amministrazione, in tale 

caso è necessario farsi rilasciare autorizzazione all’incarico, tranne che per i casi di cui all’art. 53 c. 

6 del DLgs 165/01 e s.m.i.; 

 

ART. 10 – L’ incaricato, collaboratore/consulente, ai sensi e per gli effetti previsti dall’art 3 comma 

3 del  D.P.R. 62/2013 “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, dà atto di aver preso 

conoscenza del Codice di Comportamento del Comune di Correggio (rinvenibile anche sul sito web 

www.comune.correggio.re.it, pagine: “Amministrazione Trasparente>Disposizioni Generali>Atti 

Generali”), consapevole che,  in caso di accertate violazioni di obblighi derivanti dal codice stesso, 

viene a determinarsi la decadenza o la risoluzione del rapporto; 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

F.to in originale 

 

IL DIRETTORE ISECS      L’INCARICATA 

Dott. Preti Dante        sig.ra Mara Davoli 

 

 

 

 

 

E’ indispensabile allegare al presente disciplinare: 

 

1) Curriculum vitae professionale 

 

2) Copia del preventivo di spesa 

 

3) Dichiarazione del superamento in corso d’anno della cifra di € 5.000 di compensi per lavoro 

autonomo occasionale (oltre la quale sono necessari versamenti INPS) 

 

 
 
 
 
 


