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DETERMINAZIONE N. 35  DEL  12/03/2019 

 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO LABORATORIO  DI VIDEO 

EDITING PRESSO LO SPAZIO GIOVANI CASO’ - IMPEGNO DI SPESA  
 

IL DIRETTORE 

 

Vista la relazione del Responsabile di Servizio: 

“Nell’ambito della programmazione del Servizio Spazio Giovani s’intende allestire momenti di 

aggregazione per i giovani che siano al tempo stesso ludici e formativi. Presupponendo che anche in ambito 

extrascolastico il giovane possa acquisire determinate competenze e capacità, riteniamo che la motivazione 

scaturita dal piacere sia quella che porta ad un apprendimento più profondo e duraturo.  E’ infatti ormai 

condiviso che imparare divertendosi sia maggiormente produttivo ed efficace, pertanto vi è la necessità di 

creare un contesto d’apprendimento ludico e stimolante, un ambiente rilassante, motivante e allo stesso 

tempo piacevole. Un contesto ricco di stimoli positivi, dove il giovane possa essere protagonista del 

proprio processo formativo e partecipare ad attività di cooperazione e di competizione positiva. 

Allo stesso modo si intende valorizzare e perseguire quelle pratiche educative che prevedano la relazione ed 

il lavoro di gruppo, parliamo quindi di Cooperative Learning e di peer education in un’ottica di didattica 

laboratoriale. 

Per il 2019 abbiamo quindi ipotizzato di allestire un percorso che rientri nel progetto distrettuale “talenti di 

pianura” approvato dall’Unione dei Comuni con determina 109/2019, che passando per una fase progettuale 

ed una fattiva, porti alla realizzazione di un prodotto video, una sorta di cortometraggio. Ci piacerebbe 

inoltre che il gruppo affrontasse tematiche attuali e in qualche modo inerenti il mondo dei giovani e 

l’attualità. 

Ciò premesso abbiamo svolto una ricerca informale di mercato tra coloro che sul territorio si occupano di 

questo genere di attività al fine di trovare il soggetto più idoneo a realizzare presso il centro giovani questo 

tipo di progetto, guidando un gruppo di lavoro con le finalità sopra descritte a partire dall’ideazione, 

passando per la recitazione e la ripresa e finendo mediante editing video. 

Tra le proposte pervenuteci, ora protocollate e tenute agli atti, la più idonea sia da un punto di vista 

qualitativo che economico è risultata essere quella presentata dall’Associazione Noveteatro di Fabbrico. 

Peraltro il progetto in questione risulta finanziato mediante legge regionale 14/08, ossia nel medesimo 

contesto che ha agevolato e finanziato il progetto dell’Unione dei Comuni Pianura reggiana denominato 

“Giovani CreAttivi” all’interno del quale si concretizza quanto contenuto nel presente atto. 

Nel concreto si prevede un percorso dinamico in cui i ragazzi saranno impegnati in tutte le fasi della 

realizzazione dell’opera. Saranno calendarizzati 8 incontri pomeridiani della durata di 2 ore ciascuno, a 

partire da fine Marzo per concludersi a Maggio o Giugno 2019. 

Obiettivi del corso sono lo sperimentare nuovi linguaggi espressivi ed abilità latenti, migliorare la 

percezione di sè, dando sfogo alla creatività, creare legami e relazioni in un contesto operativo, fornire 

stimoli e strumenti volti al problem solving, infine possibilmente ci si auspica creare un materiale audio-

video quale esito finale del percorso da mostrare durante la rassegna estiva comunale “you make me film” 

presso Palazzo Principi.” 

 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale di Correggio n. 68 del 29.05.1997 

successivamente modificata ed integrata con deliberazione consigliare n. 86 del 26.06.1997 con la quale è 

stato approvato il Regolamento Istitutivo dell’Istituzione per la Gestione dei Servizi Educativi e Scolastici di 

seguito denominata Istituzione, oltre alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 142 del 26/11/1998 e la n. 

195 del 20/12/2002 con la quale sono stati affidati all’Istituzione Scolastica anche i servizi culturali, sportivi 

e tempo libero, alle delibere di consiglio comunale n. 166 del 1/10/2004 ed n. 19 del 17/02/2011 che hanno 

apportato modifiche al regolamento in vigore; 

 

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; 

 

RICHIAMATE: 



- La deliberazione di Consiglio di Amministrazione ISECS n. 38 del 15/11/2018 con la quale è stata 

approvata la proposta di bilancio di previsione ISECS per le annualità 2019/2021;  

 

- La deliberazione di Consiglio Comunale n. 118 del 21/12/2018 che ha approvato il bilancio di 

previsione ISECS per le annualità 2019/2021;  

 

- La deliberazione del Consiglio di Amministrazione ISECS n. 43 del 21/12/2018 con la quale è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per le annualità 2019/2021 attribuendo le relative 

risorse in gestione ai diversi responsabili di servizio;  

 

 

RICHIAMATA la legge 14 del 28 luglio 2008 “norme in materia di politiche giovanili e per le nuove 

generazioni”; 

 

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Regionale n° 900 del 18/6/2018 recante “avviso per la 

concessione di contributi a sostegno di interventi rivolti ai giovani promossi dalle Unioni di Comuni e dal 

Comuni capoluogo di provincia non inclusi in Unioni. Obiettivi, azioni prioritarie, criteri di spesa e 

procedure per l’anno 2018; 

 

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Regionale 1390 del 27/8/2018 recante “approvazione 

graduatorie, quantificazione e assegnazione contributi regionali di spesa corrente ed investimento a 

beneficiari pubblici per attività ed interventi a favore dei giovani, in attuazione della L.R.14/08 e della 

propria deliberazione n°900/2018”; 

 

RICHIAMATA la determina dell’Unione Comuni Pianura Reggiana n. 109 del 11.03.2019 ad oggetto 

“progetti distrettuali Talenti di Pianura e Volontariamo” mediante la quale vengono assegnati al Comune di 

Correggio 4086.10€ per la realizzazione di attività e workshop da svolgersi presso lo Spazio Giovani; 

 

RICHIAMATI i protocolli isecs 4710/19 e 5201/2019 contenenti le proposte progettuali pervenuteci 

nell’ambito della ricerca informale di mercato; 

 

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; 

 

DATO ATTO che: 

 

- il progetto “Talenti di pianura”, preceduto da una fase di concertazione degli assessori dell’Unione 

referenti per le politiche giovanili, si propone di utilizzare le risorse disponibili mediante la promozione di 

azioni di formazione, educazione, cittadinanza attiva e sostegno allo sviluppo dei giovani ed ai centri di 

aggregazione; 

 

- il capofila del progetto a livello di Unione è il Comune di Correggio;  

 



- Il budget assegnato all’Unione Pianura Reggiana, definito in base al punteggio raggiunto in merito al 

progetto presentato, è di 12000,00€ di spesa corrente;  

 

- la somma di 4086.10€ è la quota destinata all’Isecs e che riguarda il Comune di Correggio, come da 

accordi di cui al prot. dell’Unione n° 20429/2018; 

 

Ritenuto di utilizzare parte di tali risorse per la realizzazione di un percorso teatrale  e cinematografico volto 

a stimolare l’espressività ed aiutare i giovani a sperimentare le proprie emozioni in un’ottica di 

sensibilizzazione verso l’altro e la comunità; 

 

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;  

 

DATO ATTO CHE non risultano attive convenzioni sul Mepa relative a laboratori teatrali e cinematografici 

che non risultano in merito iniziative attive, sempre riguardo all’effettuazione di laboratori teatrali, sia sul 

portale Consip che sul portale Intercenter e che pertanto occorre rivolgersi al mercato locale o comunque 

fuori dal mercato elettronico;  

 

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;  

 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs 267/2000 e s.m.i. inerente la determinazione a 

contrattare e le relative procedure: 

a) La finalità che il contratto intende perseguire è l’individuazione di un soggetto per la realizzazione di 

un laboratorio di video editing; 

b) L’oggetto del contratto è affidamento del laboratorio di video editing presso lo Spazo Giovani Casò; 

c) In base al preventivo il costo convenuto è di € 1708.00 Iva Inclusa; 

d) La modalità di scelta del contraente è il confronto di proposte a mezzo indagine esplorativa di 

mercato fra operatori economici e il criterio di aggiudicazione è quello della maggior convenienza 

economica per l’Amministrazione e la miglior pertinenza qualitativa in rapporto alla 

programmazione del servizio; 

e) ai sensi dell’art 32 comma 14 del Dlgs 50/2016, in quanto affidamento inferiore ai € 40.000 la forma 

e stipula del contratto avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in 

un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o mediante sottoscrizione 

con firma digitale del contratto generato dai portali, nel caso di effettuazione di Richiesta di Offerta 

sulle piattaforma Consip o Intercent-ER; 

 



RICHIAMATO l’art 63 comma 2 lett. b) punto 3) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i che consente l’affidamento di 

servizi a trattativa negoziata senza pubblicazione di bando ( affidamento diretto) per ragioni di natura 

tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi;  

 

Richiamato altresì l’art 4 comma 6 del DL 95/2012 come convertito il L. 135/2012 il quale nel ribadire che 

si possono acquisire prestazioni di servizio “da enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice 

civile esclusivamente in base a procedure previste dalla normativa nazionale in conformità con la disciplina 

comunitaria” dispone che “Sono esclusi gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-

assistenziali e dei beni ed attività culturali, dell'istruzione e della formazione ….” ; 

 

Dato atto da ultimo che le prestazioni oggetto del presente atto in quanto opere dell’ingegno e proprietà 

intellettuale attengono al campo delle prestazioni artistiche e come precisato anche da recente 

giurisprudenza (Corte dei Conti, sezione Liguria) si evidenzia correttamente “l’infungibilità della 

prestazione artistica”; 

 

DATO ATTO che è stata effettuata una preventiva indagine di mercato informale, tramite ricerca sul web e 

richiesta tramite posta elettronica di offerte, debitamente protocollate e conservate agli atti, volta ad 

individuare diversi fornitori  nel rispetto del principio di rotazione; sono stati richiesti preventivi tramite 

posta elettronica a 4 distinti soggetti tra Cooperative, Associazioni e Ditte individuali di liberi professionisti. 

Al protocollo 4710 del 21/2/2019 fanno riferimento i preventivi dell’Ass. culturale “Noveteatro” per un 

importo di 1400€ netti, della Soc. cooperativa “Artisticoop” per un importo netto di 1760€ netti, di 

“Armonica film Europe per un importo di 1000€ netti a giornata (per 8 appuntamenti quindi 8000,00€). 

Al protocollo 5201 del 27/2/2019 fa riferimento il preventivo di Davide Ghizzoni per un importo di 2400€ 

netti. 

 

Valutate pertanto le proposte pervenute, si è individuata come maggiormente interessante oltreché adeguata 

da un punto di vista economico e qualitativo quella dell’Associazione culturale “NoveTeatro” alla quale si 

ritiene di affidare il servizio di natura artistico-culturale consistente nella realizzazione del progetto “laboratorio 

basta un click – realizzazione di un cortometraggio” per un importo complessivo di € 1708.00 Iva inclusa, in 

quanto il percorso da questa proposto risulta di qualità, rientra pienamente negli indirizzi richiesti e nelle 

aspettative dell’Amministrazione Comunale. 

Altresì il progetto presentatoci da “Noveteatro” ha ottenuto il riconoscimento della Regione Emilia Romagna 

mediante finanziamento nell’ambito della legge 14/08 per gli anni 2018 e 2019;  
 

Si è infine provveduto a richiedere il CIG Z9D2789347, per un impegno economico a cura dello Spazio 

Giovani Casò di € 1400,00 di imponibile + IVA 22% pari ad € 308,00 per un importo complessivo lordo di 

€1708,00 ad Associazione Noveteatro: 

 
Associazione culturale “Noveteatro” 

Via Montegrappa 9, 42017 Novellara (RE) 
c.f. 90012960358 - p.iva 02305140358 

CIG Z9D2789347 

 

“DATO ATTO che si è provveduto ad acquisire la dichiarazione, da parte del rappresentante 

legale/responsabile Dell’Ass. culturale “Noveteatro”, di insussistenza di situazioni di conflitto d’interessi ai 

sensi dell’art 1 comma 9 L. 190/2012, conservata nel fascicolo d’ufficio relativo alla pratica”;  

CHE il Dirigente di ISECS ha rilasciato la dichiarazione circa l’insussistenza di situazioni di conflitto 

d’interessi ai sensi dell’art 1 comma 9 L. 190/2012;  

 

VISTA la L. 136/10 sulla tracciabilità dei flussi finanziari è necessario acquisire per ogni corrispettivo 

erogato un codice identificativo gara (CIG) nelle modalità consentite di legge, oltre a farsi dichiarare il conto 



dedicato alle Pubbliche Amministrazioni per il versamento del corrispettivo nonché l’indicazione delle 

persone che vi hanno accesso; 

 

RICHIAMATO l’art. 1 del Dlgs 192/12 che nel modificare il Dlgs 213/02 sulla lotta ai ritardi nei pagamenti 

delle transazioni commerciali, dispone tra l’altro temi ordinari di pagamento di 30 giorni da ricevimento 

fattura, precisando al comma 4 che quando il debitore è una Pubblica Amministrazione le parti possono 

pattuire in modo espresso un termine di pagamento superiore, che in ogni caso non sia maggiore di 60 

giorni, quando ciò sia giustificato dalla natura o dall’oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al 

momento della sua conclusione. 

 

CONSIDERATO che ISECS in quanto Pubblica Amministrazione prima di liquidare un pagamento ha la 

necessità di effettuare attualmente  una serie di adempimenti e di verifiche obbligatori: registrazione fattura, 

acquisizione DURC dall’INPS (documento unico di regolarità contabile, da richiedere obbligatoriamente per 

coloro che hanno dipendenti o debbano fare versamenti INPS, INAIL o comunque previdenziali), emissione 

del mandato e pagamento attraverso tesoreria, circostanze che rendono impossibile rispettare il termine di 

cui sopra e che ne giustificano un altro di 60 giorni, termine che deve essere inserito nelle clausole / 

documenti  contrattuali; 

 

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; 

 

 

DETERMINA 

 

1. Di approvare la presente determina a contrattare ai sensi dell’art 32 comme 2 Dlgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 

2. di accertare l’entrata di € 4.086,10 Iva Inclusa al cap/art. 14006/032 “Contributi per attività spazio 

giovani/Contributi da Unione”-  ACC  222/1 , Bilancio Isecs 2019;  

 

3. di prevedere una spesa di € 1.708,00 Iva Inclusa da impegnare al  cap/art. 14006/037  “Contributi per 

attività spazio giovani/Prestazioni di servizio” Imp. 656/1, Bilancio Isecs 2019, riservando ad ulteriori 

atti l’assunzione di impegni di spesa sulle risorse residue;  

 

4. Di affidare la realizzazione del corso di video “basta un click” all’Associazione culturale “Noveteatro” 

di Novellara (RE) con sede in Via Montegrappa 9, c.f. 90012960358,  p.iva 02305140358, CIG 

Z9D2789347; 

 

5. di dare atto che il suddetto fornitore è stato individuato previa indagine esplorativa di mercato;  

 

6. di dare atto che si è proceduto ad acquisire apposito CIG per la suddetta fornitura presso l’ANAC,  

impegnando la ditta assegnataria della fornitura al rispetto e adeguamento alla normativa di cui all’art 3 

comma 1 L. 136/2010; 

 

7. di procedere a pagamenti con bonifico e comunque con strumenti idonei a garantire la tracciabilità, 

mediante accredito sui conti correnti dedicati dichiarati dalle ditte e portanti l’indicazione degli estremi 

identificativi (generalità e C.F.) delle persone che hanno accesso e facoltà di movimentazione su tali 

conti correnti; 

 

8. qualora gli operatori economici non assolvano agli obblighi previsti dall’art 3 della L. 136/2010 per la 

tracciabilità dei flussi finanziari, il presente rapporto contrattuale si risolve di diritto ai sensi del comma 

8 del medesimo articolo 3; 

 

9. di esprimere la regolarità contabile attestante la copertura della spesa nascente dal presente atto, ai sensi 

dell’art. 183   comma 7 Dlgs 267/2000; 

 



10. di procedere alla liquidazione delle spese dietro presentazione di regolari fatture tramite l’Ufficio 

Ragioneria  mediante l’emissione d’apposito mandato di pagamento entro sessanta giorni data fattura; 

 

11. Di rendicontare l’avvenuto svolgimento delle iniziative all’Unione ed alla Regione Emilia Romagna; 

 

12. di dare atto che il responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del Dlgs 50/2016 è la responsabile 

del servizio Piccolo Principe Biblioteca ragazzi Ludoteca e dello Spazio giovani Casò, dott.ssa Marzia 

Ronchetti. 

 

 

Il  Direttore 

Dott. Dante Preti 

(firmato digitalmente) 


