ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI – SCOLASTICI
CULTURALI E SPORTIVI
DEL COMUNE DI CORREGGIO
Viale della Repubblica, 8 - Correggio (RE) 42015 – tel. 0522/73.20.64-fax
0522/63.14.06
P.I. / C.F. n. 00341180354

DETERMINAZIONE
DEL DIRETTORE
N. 188 del 10/12/2020
OGGETTO:
PROGETTO
“PALESTRA
DELLE
IDEE”,
CONFERIMENTO INCARICO PER IL PROGETTO DI
RIGENERAZIONE URBANA E CREAZIONE DI UNO
SPAZIO DI STUDIO, RICERCA E PROTOTIPAZIONE
PRESSO LA EX PALESTRA “L. DODI” – PROGRAMMA,
IMPEGNO DI SPESA E CONFERIMENTO DI INCARICO
PROFESSIONALE DI LAVORO AUTONOMO. CUP
G48C20000420002

UFFICIO PROPONENTE: LUDOTECA / SPAZIO GIOVANI
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Deliberazione n. 188 del 10/12/2020
PROGETTO “PALESTRA DELLE IDEE”, CONFERIMENTO INCARICO PER IL
PROGETTO DI RIGENERAZIONE URBANA E CREAZIONE DI UNO SPAZIO DI
STUDIO, RICERCA E PROTOTIPAZIONE PRESSO LA EX PALESTRA “L.DODI” –
PROGRAMMA, IMPEGNO DI SPESA E CONFERIMENTO DI INCARICO
PROFESSIONALE DI LAVORO AUTONOMO. CUP G48C20000420002
IL DIRETTORE
DOTT. DANTE PRETI
VISTA la seguente relazione del Responsabile dello Spazio Giovani di Correggio :
“Nell’ambito dei finanziamenti rivolti ai giovani di cui alla legge 14/08, la Regione Emilia
Romagna ha finanziato il progetto “palestra delle idee” presentato dall’Unione dei Comuni Pianura
Reggiana, che si compone di: percorsi di progettazione, attivazione, integrazione e supporto alle
realtà esistenti o in fase di istituzione, rivolte ai giovani con particolare riferimento a quelle
dedicate all’utilizzo di tecnologie all’avanguardia e modalità organizzative collaborative e in
contatto col territorio sia da un punto di vista sociale che imprenditoriale.
Diverse sono state le sedi individuate nei vari Comuni per allestire queste situazioni/Servizi, sia
presso i centri di aggregazione giovanile che presso altri locali; per Correggio si è deciso di
investire nella conversione dello stabile denominato “ex palestra L. Dodi”, puntando ad una
progettazione che miri a restituire alla città un luogo vissuto, deputato ai giovani ma non solo e
votato profondamente alla ricerca e all’innovazione tecnologica.
L’intento infatti è quello di allestire un luogo polifunzionale sull’onda dei fablab o spazi di coworking che da tempo stanno aprendo un po’ in tutta la penisola e specialmente nelle grandi città
del Nord Italia ed Europa. Uno spazio multiforme, capace di integrare diverse tipologie di
utilizzatori e “cucito sul territorio”, ideato partendo dall’analisi del contesto produttivo, scolastico e
sociale del nostro Comune. Non quindi una copia di altre realtà esistenti, ma un modello
personalizzato capace di dialogare costantemente con il territorio, l’amministrazione comunale, il
mondo delle imprese e ovviamente quello scolastico.
All’interno di questo nuovo Servizio troveranno spazio ambienti votati allo studio e alla ricerca, in
continuo scambio con altri dedicati alla prototipazione e all’ideazione in costante dialogo con le realtà
produttive del territorio, con un occhio di riguardo al settore predominante, quello della plastica, in
un’ottica di nuovi materiali ecologici, riciclo ed economia circolare.
Per raggiungere tali risultati è necessario avvalersi di professionalità dalle comprovate capacità in
ambito di progettazione tecnologica applicata al territorio, si è pertanto provveduto ad effettuare una
ricerca di mercato e a valutare i curriculum vitae di diversi esperti operanti in questo settore nel nostro
territorio: Ascari Elena, Bombardi Francesco, Longaretti Sebastiano, Menozzi Lauro, Pulitano
Gianfranco.
Tra i curriculum al vaglio è stato scelto quello di Bombardi Francesco per titoli di studio, capacità
organizzative, esperienza maturata e riconoscimenti ottenuti.
Francesco Bombardi è laureato al Politecnico di Milano, con studi all’Escuela Tecnica Superior de
Arquitectura di Barcellona, dopo un’ esperienza a Parigi nello Studio Mario Cucinella Architects e a
Bologna da Studio Iosa Ghini , nel 2001 apre BBStudio Architettura e Design a Reggio Emilia . Nel
2012 fonda il Fab Lab Reggio Emilia, powered by Reggio Emilia Innovazione, all’interno dello
Spazio Gerra e successivamente presso Musei Civici e Tecnopolo. Nel 2015 progetta e dirige
OffiCucina, un laboratorio ibrido tra officina e cucina, a disposizione del Master Universitario Food
Innovation Program. Nel 2016 vince bando MIUR – linee guida per la progettazione dei laboratori
scolastici in Italia ed è membro della Giuria per la selezione di progetti per la XXI Triennale di
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Milano. E’ tra i fondatori dell’Associazione Make in Italy, ideatore e coordinatore della rete regionale
Mak-ER, primo Digital Champion di Reggio Emilia. Tiene il corso di design industriale al
dipartimento di Ingegneria Meccatronica e Gestionale di UNIMORE.

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. 21 del 14/11/2019 con la quale
è stata approvata la proposta di bilancio di previsione ISECS per le annualità 2020/2022 e
s.m.i;
- La deliberazione di Consiglio Comunale n. 113 del 20/12/2019 che ha approvato il bilancio
di previsione ISECS per le annualità 2020/2022 e s.m.i;
- 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 e s.m.i;
RICHIAMATE le determinazioni della Regione Emilia Romagna n°441 e 641 del 2019 con la quale
venivano invitati i soggetti a presentare i propri progetti al vaglio della commissione tecnica
regionale;
RICHIAMATA la determinazione della Regione Emilia Romagna n°1392 del 5/8/2019 con la quale
viene approvata la graduatoria circa i progetti presentati;
RICHIAMATA la determinazione della Regione Emilia Romagna n°6540 del 19/4/2020 con la quale
vengono assegnati e impegnati i contributi ai rispettivi beneficiari;
RICHIAMATA la determinazione dell’Unione Pianura Reggiana n°560 del 12/12/2019 nella quale
viene accertato il finanziamento regionale circa i progetti “giovani energie” e “palestra delle idee”;
RICHIAMATA la determina Isecs n° 30 del 24/2/2020 nella quale è accertata l’entrata e l’entità del
finanziamento “giovani energie” per quanto concerne l’anno in corso per un ammontare di € 7296,00;
RILEVATO che non vi siano all’interno dell’organico dell’amministrazione comunale adeguate
competenze professionali, per la caratteristica e tipologia dell’attività da eseguire, nello specifico:
progettazione ambienti e funzionalità del Servizio, creazione di layout, realizzazione plastico in scala,
definizione materiali e strumentazioni idonee;
DATO ATTO che ai fini di rispetto dei principi di trasparenza, partecipazione, rotazione, pari
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condizione, si è provveduto ad attivare una ricerca di mercato sul web nel campo dei servizi e delle
proposte circa l’allestimento e la gestione di spazi quali “fablab”, “co-working” e incubatori di idee;
PREMESSO che si è provveduto a informale ricerca di mercato sia sul mercato elettronico che su
quello ordinario, vagliando il profilo professionale di diverse figure e realtà attive sul territorio,
protocollate e tenute agli atti dallo scrivente, in modo tale da comparare le proposte e poter procedere
ad una selezione qualitativamente di alto livello; tra i curricula posti al vaglio ci sono i professionisti
Ascari Elena, Bombardi Francesco, Longaretti Sebastiano, Menozzi Lauro, Pulitano Gianfranco;
RICHIAMATO il protocollo Isecs n°25844 del 3/12/2020 recante il curriculum di Elena Ascari;
RICHIAMATO il protocollo Isecs n°25691 del 2/12/2020 recante il curriculum vitae ed il progetto di
riqualificazione e rigenerazione presentato dal Dott. Francesco Bombardi;
RICHIAMATO il protocollo Isecs n°25847 del 3/12/2020 recante il curriculum di Sebastiano
Longaretti;
RICHIAMATO il protocollo Isecs n°25846 del 3/12/2020 recante il curriculum di Lauro Menozzi;
RICHIAMATO il protocollo Isecs n°25845 del 3/12/2020 recante il curriculum di Gianfranco
Pulitano;
DATO ATTO che, a norma dell’art. 7 comma 6 del D. Lgs 165/2001 come introdotto dall’art. 32
del D.L. 223/2006, convertito nella L. 248/2006, si ricorre a professionalità esterne all’Ente in
quanto trattasi di profili professionali con alta qualificazione nel settore, muniti di specifiche
competenze settoriali che non si ritrovano all’interno dell’Ente;
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 la realizzazione di uno spazio che si propone
di restituire alla città uno luogo votato alla ricerca, all’innovazione tecnologica, alla
partecipazione dei giovani ed alla “triplice sinergia” Scuole – industrie - territorio;
b) L’oggetto del contratto è affidamento della progettazione e realizzazione di layout, plastici
in scala, lista indicativa dei materiali e strumentazioni adeguate, al libero professionista
Francesco Bombardi;
c) L’importo dell’incarico ammonta ad € 7296,00 LORDI (4% contributo a Inarcassa) per la
realizzazione di quanto citato in premessa e al punto precedente, al libero professionista
Francesco Bombardi, nato a Forlì (FC) il 19/7/1972 e residente in Via Wybicki n°11, 42122
Reggio Emilia (RE) P.I. 02550200352 ;
d) Il criterio di aggiudicazione è l’affidamento di incarico di collaborazione dopo ricognizione
di più figure professionali con curricula idonei al soggetto da incaricare, in quanto trattasi di
iniziative economicamente vantaggiose e qualitativamente pertinenti con la mission dei
Servizi.
La spesa per la realizzazione di quanto elencato in premessa ammonta a €7296,00 ed è così
determinata:
affidamento a FRANCESCO BOMBARDI per € 7296,00 LORDI (4% contributo a Inarcassa, con
emissione fattura elettronica, bilancio Spazio Giovani 2020)
DATO ATTO che, a norma dell’art 7 comma 6 del D. Lgs 165/2001 come introdotto dall’art. 32 del
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D.L. 223/2006, convertito nella L. 248/2006, si ricorre a professionalità esterne all’ente in quanto
trattasi di prestazioni professionali con alta qualificazione nel settore;
RICHIAMATA la delibera di giunta comunale n° 27/2008 la quale indica i criteri, limiti e modalità di
conferimento di incarichi di collaborazione, di ricerca, di studio e di consulenza a estranei
all’amministrazione comunale;
RICHIAMATO l’art. 7 comma 6 del Dlgs. 165/2001, per quanto attiene all’affidamento degli
incarichi, il quale consente alle PP.AA. di conferire incarichi individuali, “per esigenze cui non
possono far fronte con personale in servizio”, mediante contratti di lavoro autonomo, di natura
occasionale, purché ricorrano determinate condizioni, qui di seguito si esplicita quanto segue:
- Isecs di Correggio affida a Francesco Bombardi un incarico professionale di lavoro autonomo
limitatamente all’attività “progettazione della Palestra delle idee” non essendovi possibilità
oggettiva di utilizzare le risorse umane interne; in quanto il soggetto chiamato è un esperto
certificato con un curriculum congruo e non esistono all’interno competenze adeguate:
- le prestazioni sono di natura occasionale, di tipo intellettuale, temporanea;
- l’incaricato è munito di specializzazione universitaria e comprovata esperienza sul campo;
DATO ATTO che l’incaricato, ai sensi e per gli effetti previsti dall’art 3 comma 3 del D.P.R.
62/2013 “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, da atto di aver preso conoscenza del
Codice di Comportamento del Comune di Correggio (rinvenibile anche sul sito web
www.comune.correggio.re.it link Amministrazione Trasparente>Disposizioni Generali>Atti
Generali ), consapevoli che, in caso di accertate violazioni di obblighi derivanti dal codice stesso,
viene a determinarsi la decadenza o la risoluzione del rapporto;
DATO ATTO che si è provveduto ad acquisire la dichiarazione, da parte del soggetto individuato, di
insussistenza di situazioni di conflitto d’interessi ai sensi dell’art 1 comma 9 L. 190/2012, conservate
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;
CHE le prestazioni hanno natura temporanea ed altamente specializzata;
DATO ATTO che l’atto verrà pubblicato sul sito web del comune in quanto rientrante fra le
fattispecie di cui all’art 15 del D.lgs 33/2013 come modificato dal Dlgs 97/2016;
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 in base all’art. 11 della L. n. 3 del 2003 è stato acquisito il CUP n.
G48C20000420002 per l’incarico di progettazione di cui al presente atto;
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
Pag. 5 a 9
PROGETTO “PALESTRA DELLE IDEE”, CONFERIMENTO INCARICO PER IL PROGETTO DI RIGENERAZIONE URBANA E CREAZIONE DI UNO SPAZIO DI STUDIO, RICERCA E PROTOTIPAZIONE
PRESSO LA EX PALESTRA “L.DODI”

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 il conferimento dell’incarico professionale di lavoro autonomo alla ditta
individuale Francesco Bombardi via Wybicki n°11, 42122 Reggio Emilia (RE) C.F.
BMBFNC72L19D704J, P.I. 02550200352 per la realizzazione di quanto scritto in premessa
per un importo di € 7296,00 lordi;
2. di dare atto che per la progettazione della Palestra delle idee si è proceduto ad acquisire il CUP
G48C20000420002
3. di approvare il contratto allegato al presente atto quali parte integrante e sostanziale;
4. di allocare la spesa nascente dal presente atto per complessivi euro 7296,00 al seguente
capitolo/articolo, con storno di pari importo dal cap. 14006/037, del Bilancio 2020 dello
Spazio Giovani:
cap /
art
14006 /
035

Descrizione
Contrib. Per
attività spazio
giovani / Incarichi

Bilancio
Missione 06.02
Conto finanziario
integrato
U.1.03.02.11.999

Importo
(euro)
7.296,00

Fornitore Impegno

Francesco
Bombardi

1031/1

5. 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;
6. 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;
7. di esprimere la regolarità contabile attestante la copertura della spesa nascente dal presente
atto, ai sensi dell’art. 183 comma 7 Dlgs 267/2000;
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8. di procedere alla liquidazione delle spese dietro presentazioni di regolari fatture e secondo
l’art. 42 del Regolamento per la disciplina dei contratti dell’ISECS tramite l’Ufficio
Ragioneria mediante l’emissione d’apposito mandato di pagamento entro sessanta giorni
data fattura;
9. di dare atto che la responsabile del procedimento è la Responsabile del servizio Biblioteca Ludoteca - Spazio Giovani, dott.ssa Marzia Ronchetti;
10. di procedere alla pubblicazione del presente atto sul sito web del Comune di Correggio
unitamente ai contratti di scrittura privata e relative dichiarazioni su conflitto di interessi,
art 53 c.14 D.lgs 165/2001 e insussistenza situazioni di incompatibilità e inconferibilità
art.5 c.5 L.122/2010.

Il Direttore ISECS
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 professionale di lavoro autonomo
Nell' anno duemilaventi il giorno __ del mese di Dicembre nella sede dell’Istituzione ISECS del
Comune di Correggio, v.le Repubblica, 8, tra:
1) Il Dr. Dante Preti, Direttore ISECS, il quale agisce in nome, per conto e nell' interesse di ISECS del
Comune di Correggio (C. F. 00341180354 )
2) Il Dr. Francesco Bombardi, nato a Forlì (FC) il19/07/1972, residente a Reggio Emilia in Via
Wybicki 11 - C.F BMBFNC72L19D704J
PREMESSO
- Quanto previsto dall’art. 7 del DLgs n° 165 del 30/03/2001 e s.m.i., in particolare al comma 6 per
incarichi presso Pubbliche Amministrazioni;
- CHE con propria determinazione n. 188 del 10/12/2020 conservata 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

ART. 1 – ISECS del Comune di Correggio affida al dr. Francesco Bombardi l'incarico occasionale
di lavoro autonomo per l’attività “progettazione della Palestra delle idee” nell’ambito delle
iniziative legate al progetto omonimo;
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, è libero di assumere altri
incarichi, nonché di effettuare prestazioni per conto di altri committenti.
Lo stesso, pertanto, non intende, in alcun modo, instaurare con l' ente committente rapporto
implicante vincolo di subordinazione, ma viceversa, rapporto inquadrabile nelle disposizioni di cui
all' art.2222 del Codice Civile;
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ART. 4 - A fronte delle prestazioni di cui all' art. 1, verrà corrisposto un compenso lordo di €
7296,00 (oneri fiscali inclusi), che sarà corrisposto entro 60 giorni dal ricevimento di fattura
elettronica emessa 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 in oggetto;
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 in
misura 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 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 il contraente fin dalla data della sua stipula, così come pure per
il Comune, in quanto immediatamente eseguibile;
ART. 9 – L’incaricato dichiara di NON essere dipendente di altra Pubblica Amministrazione
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 link 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
Dr. Preti Dante

L’INCARICATO
Dr Francesco Bombardi
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