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DETERMINAZIONE n. 75 del 30/06/2020
Oggetto: LAVORI URGENTI DI RIPRISTNO FUNZIONALE E CONSERVATIVO DI UN
CROCIFISSO LIGNEO DEL XV SECOLO. APPROVAZIONE DELL’INTERVENTO
URGENTE, DETERMINA A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO, IMPEGNO DI SPESA - CIG
ZE52D8C487
IL DIRETTORE DOTT. DANTE PRETI
CONSIDERATO CHE il Comune di Correggio ha tra le sue finalità la conservazione e tutela del
patrimonio storico-artistico del territorio;
DATO ATTO CHE un Crocifisso ligneo del XV secolo, di proprietà comunale e precedentemente
esposto nella chiesa di S. Francesco, presenta condizioni conservative tali da necessitare un
intervento straordinario di ripristino funzionale e conservativo a scopo di tutela del bene stesso e per
preservarne la futura integrità che dovrà essere eseguito secondo criteri scientifici e secondo le
“regola dell’arte” da personale professionalmente qualificato e specializzato in tale tipologia ;
EVIDENZIATO CHE è quindi necessario procedere con l’intervento di cui sopra e individuare
personale scientificamente e tecnicamente qualificato e con particolare specializzazione di
intervento sulla tipologia del bene in oggetto;
RILEVATO CHE è stata effettuata una ricerca di mercato ed è stato acquisito un preventivo da
Roberta Notari, che risulta specializzata negli interventi di ripristino conservativo e funzionale su
crocifissi lignei dei secoli XV e XVI, come necessario per l’intervento di cui sopra e che il costo
complessivo è di euro 9.300,00 iva esente;
RICHIAMATE:
- la deliberazione di Consiglio di Amministrazione ISECS n. 21 del 14/11/2019 con la quale
è stata approvata la proposta di bilancio di previsione ISECS per le annualità 2020/2022 ;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 113 del 20/12/2019 che ha approvato il bilancio
di previsione ISECS per le annualità 2020/2022 ;
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione ISECS n. 27 del 20/12/2019 con la
quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per le annualità 2020/2022
attribuendo le relative risorse in gestione ai diversi responsabili di servizio;
PRESO ATTO che tale attività rientra nel piano delle attività culturali e di promozione
dell’Amministrazione Comunale e del servizio Museo secondo quanto indicato nel Piano
Programma per l’anno 2020;
RITENUTO DI PROCEDERE ad adozione di determina a contrattare ai sensi del modificato art 32
comma 2 del D.lgs 50/2016, con affidamento diretto con definizione degli elementi essenziali
dell’affidamento nel rispetto altresì dell’art 192 del D.lgs. 267/2000 che recita:
“La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile
del procedimento di spesa indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti
delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”;
PRECISATO CHE:
a) la finalità che il contratto intende perseguire è quella di ripristinare le condizioni conservative di
un crocifisso ligneo del XV secolo;
b) l'oggetto del contratto è il lavoro di ripristino funzionale e conservativo del suddetto crocifisso da
parte di un soggetto con esperienza nella particolare attività indicata;
c) le clausole ritenute essenziali sono il rispetto delle norme in materia di sicurezza per quanto
riguarda il lavoro sopra indicato;
d) ai sensi dell’art 32 comma 14 del Dlgs 50/2016, in quanto affidamento inferiore ai € 40.000 la
forma e la stipula del contratto avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio
consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata;
e) le modalità di scelta del contraente: indagine di mercato con richiesta di preventivo a soggetti
altamente specializzati;
f) criterio di aggiudicazione della fornitura viene definito in quello del prezzo più basso ai sensi
dell’art. 95 comma 4 lett. c) D.lgs 50/2016;
RICHIAMATE le disposizioni del Nuovo Codice dei Contratti di cui al D.lgs 50 del 18/04/2016,
come modificato da D.lgs 56 del 19/01/2017 ed in particolare:
-

-

-

L’art. 30 comma 1 nel quale si annoverano i principi di economicità, efficacia, tempestività,
correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità,
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 € 214.000 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;

RICHIAMATO l’art. 4 (4.1 e 4.2) “l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di
importo inferiore ad Euro 40.000,00” delle Linee Guida n. 4 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione
di attuazione del Decreto Legislativo 18/04/2016, n. 50 recanti “Procedure per l’affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagine di mercato e
formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici” aggiornate al D.Lgs. 19/04/2017, n.
58 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;
DATO ATTO che l’affidamento dei lavori in argomento viene effettuato nel rispetto delle
procedure previste dalla normativa vigente del D.Lgs. n, 50/2016 in particolare l’art. 36 comma 2

lett. a) e art. 32, comma 2, vista l’entità della commessa inferiore ai 40.000,00 Euro, articoli che
testualmente consentono di procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrattare che
contenga in modo semplificato l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della
scelta del fornitore e il possesso dei requisiti generali e tecnico professionali;
RICHIAMATO il “Regolamento per la disciplina dei contratti” approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 37 del 16 aprile 2009 e modificato con successiva deliberazione n. 83 del
30/09/2011 (incremento soglia affidamenti servizi e forniture), che all’art. 38 consente il ricorso
diretto ad una sola ditta nel caso l’importo della spesa non superi l’ammontare di Euro 40.000,00
con esclusione dell’I.v.a. e con particolare riferimento all’allegato “A” al regolamento che tra i
“Servizi acquisibili in economia” annovera al punto 1 i servizi di manutenzione e riparazione di
attrezzature, i mezzi ed impianti, ed all’allegato “B” specifica le categorie di lavori pubblici
acquisibili in economia con procedura negoziata di cottimo fiduciario“, con particolare riferimento
al comma 5 che recita: “lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazioni di mobili
ed immobili, con relativi impianti, infissi ed accessori e pertinenze, in uso al Comune o presi in
locazione nei casi in cui, per legge o per contratto, le spese sono a carico del locatario”,
- all’art. 44 “Lavori di somma Urgenza” – Qualora ricorrano circostanze di somma urgenza nelle
quali qualunque indugio posa comportare pericolo di danno a persone o cose e sia quindi richiesta
l’immediata esecuzione di lavori e relative forniture da parte di terzi, senza possibilità di adizione
di altre misure cautelari comunque idonee ad evitare detta situazione di pericolo, il Responsabile
del procedimento può disporre l’immediata esecuzione dei lavori entro il limite di Euro
200.000,00…;
DATO ATTO INOLTRE CHE la presente determina viene adottata nel rispetto dell’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;
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 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 così come modificata dalla n.
166 dell’1/10/04;
RITENUTO di provvedere in merito;
DETERMINA
1. di approvare con la presente determina a contrattare ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i., i lavori urgenti di ripristino funzionale e conservativo di un crocifisso
ligneo del secolo XV di proprietà dell’Amministrazione Comunale;
2. di approvare i lavori urgenti di ripristino funzionale e conservativo del bene di cui al punto
1;

3. di dare atto e di approvare l’affidamento diretto dei lavori dei lavori in oggetto a Roberta
Notari, residente in Reggio Emilia viale dei Mille 32 p.iva 01532730353 nell’importo di
euro 9.300,00 iva esente;
4. di impegnare la somma di euro 9.300,00 al bilancio 2020, cap/art 14008P/025 “Contributi
per attività museali/Prestazione servizi per iniziative” Titolo 1, Missione 05.02, Conto
finanziario integrato U. 1.03.02.99.999 Bilancio Isecs 2020 Imp. 596/2;
5. di dare atto che per l’affidamento dei lavori in oggetto è stato acquisito il CIG
ZE52D8C487;
6. che qualora l’operatore economico non assolva 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 art. 3;
7. di procedere a pagamenti con bonifici e comunque con strumenti idonei a garantire la
tracciabilità, mediante accredito sui conti correnti dedicati 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;
8. di provvedere alla liquidazione della spesa nei limiti del finanziamento assicurato con
presentazione da parte della Ditta esecutrice dei lavori, di regolare documentazione emessa
in conformità alle condizioni di cui al contratto che opportunamente vistata dal Responsabile
del procedimento, sarà trasmessa all’Ufficio Ragioneria che provvederà all’emissione di
mandato di pagamento previa verifica della regolarità contributiva dell’affidatario mediante
acquisizione del D.U.R.C.;
9. di esprimere il parere positivo di regolarità contabile attestante la copertura della spesa ai
sensi dell’art. 183 comma 7 del D.Lgs 267/2000;
10. di individuare quale responsabile del procedimento il responsabile del servizio MUSEO,
dott. Gabriele Fabbrici
IL DIRETTORE
Dott. Dante Preti
(firmato digitalmente)

