
CITTÀ DI ADRIA
Provincia di Rovigo

Settore ll.pp-territorio-scolastico e cultura

DETERMINAZIONE N. 44 DEL 26-01-2015

OGGETTO:Affidamento incarico del servizio di prevenzione e protezione dei locali di pubblico
spettacolo - Sala Caponnetto - CIG n. Z1E122C473.

IL  DIRIGENTE

Premesso che il Comune è proprietario della Sala Caponnetto sita in Adria, Piazzale Rovigno,
locale che può essere concesso in uso temporaneo a soggetti terzi per lo svolgimento di spettacoli,
convegni, conferenze ed attività similari;
Considerato che, ai sensi della vigente normativa in materia di locali di Pubblico Spettacolo, il

Sindaco, nella sua qualità di “Responsabile attività” degli immobili di proprietà comunale, deve
provvedere affinchè nel corso dell’esercizio non vengano alterate le condizioni di sicurezza
all’interno dei locali utilizzati per spettacoli, convegni ed attività varie di pubblico interesse;
Atteso che per ottemperare agli obblighi di legge, in particolare a quanto previsto dall’art. 18.1,

Titolo XVIII, del D.M. 19 Agosto 1996 e dal D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., si rende necessario che
un tecnico competente effettui una serie di attività connesse alla gestione della sicurezza;
Fatto presente che, data la particolare specificità della prestazione in oggetto, non è possibile

utilizzare per tale compito personale interno all’Ente, non essendo attualmente presente nel Comune
idonea figura qualificata, e che la prestazione ha natura altamente qualificata;
Evidenziata quindi la necessità di individuare un professionista esterno che effettui il servizio di

prevenzione e protezione dei locali di pubblico spettacolo presso la Sala Caponnetto per l’anno
2015;
Fatto presente che il servizio di cui trattasi non è previsto nel MEPA (Mercato Elettronico della

Pubblica Amministrazione) o in altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del DPR
207/2010 e che pertanto è possibile procedere autonomamente con l’affidamento del servizio;
Fatto presente:
che l’art. 125 del D. Lgs.163/2006 consente l’acquisizione in economia di beni e servizi per
importi inferiori alle soglie fissate dal comma 9 di detto articolo, in relazione all’oggetto ed
ai limiti d’importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate con
provvedimento di ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche
esigenze;
che il comma 11, ultimo periodo, del succitato art. 125 stabilisce che, per servizi o forniture
inferiori a euro 40.000,00, è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del
procedimento;

Visto il vigente Regolamento Comunale per l’acquisizione in economia di forniture, servizi e
lavori, approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 10 Settembre 2014;
Atteso:
che il comma 8 dell’art. 10 del suddetto Regolamento stabilisce che per la fornitura di beni,
servizi e lavori pari o inferiori ad euro 20.000,00, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, è
consentita la consultazione diretta, da parte del Responsabile del procedimento, di un solo
Operatore Economico;



che il servizio rientra tra le tipologie previste al punto gg) del comma 2 dell’art. 2 del
Regolamento;

Visto l’art. 192 del D. Lgs. 267/2000, il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti
deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare indicante il fine, l’oggetto, la
forma e le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di
scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

Ritenuto quindi che ricorrano i presupposti per l’affidamento diretto in economia del servizio di
cui trattasi;
Considerato che allo scopo è stato interpellato il professionista Roberto Mantovani, con sede in

Adria, Via Rossini 29, P. IVA 01408940292, in possesso dei requisiti di cui al D. Lgs. 81/2008, il
quale si è reso disponibile a svolgere il servizio richiesto, come da comunicazione in data
22.12.2014, prot. n. 38259, per l’importo di € 40,00 + IVA 22% ad intervento;
Ritenuto congruo il corrispettivo richiesto in relazione alla tipologia delle prestazioni offerte;
Fatto presente che, sulla base dei dati riferiti al pregresso, si prevede che nell’anno 2015 la sala

sarà utilizzata per circa 40 giornate per un importo complessivo di €. 1.952,00 (€ 1.600,00 +  €
352,00 per IVA 22%);
Viste le dichiarazioni rese dal professionista, agli atti dell’ufficio istruttore, ai sensi dell’art. 47

del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, in merito all’insussitenza di condizioni di incapacità a contrattare
con la Pubblica Amministrazione di cui all’art. 120 della L. 24.11.1981, n. 689, e di cui agli artt. 32
ter e 32 quater del Codice Penale e successive modifiche, in merito alla non ricorrenza di cause di
esclusione dalle procedure di affidamento di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e all’insussitenza
di situazioni di conflitto di interesse di cui all’art. 53, comma 14, del D. Lgs. 165 del 30 Marzo
2001;
Viste, altresì, le dichiarazioni rese relativamente alla regolarità contributiva di cui all’art. 4,

comma 14-bis, del D.L. 13.5.2001 n. 70 convertito con modificazioni nella L. 12.7.2011, n. 260, e
alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 163/2010;
Visto il curriculum vitae del professionista;
Dato atto che, con riferimento alle disposizioni previste dall’art. 3 della L.13.8.2010 n. 136 e

ss.mm.ii.(tracciabilità dei flussi finanziari), è stato acquisito il codice CIG: Z1E122C473;
 Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 321 dello 09/12/2014 con la quale è stata

approvata l’assegnazione provvisoria ai Dirigenti di risorse, obiettivi e indirizzi, con riferimento al
bilancio 2014, per il periodo dell’esercizio provvisorio 2015;

Visto l’art. 107 del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000;
Visto l’art. 191 del TUEL in merito alle procedure di assunzione degli impegni di spesa;
Visto l’art. 31 dello Statuto Comunale inerente le attribuzioni dei dirigenti;
Visto il Regolamento Comunale di contabilità;
Vista l’istruttoria effettuata dall’ufficio ed i relativi atti;
Visto l’art. 183 del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000;

DETERMINA

di affidare, per le motivazioni evidenziate in premessa che qui s’intendono integralmente1)
riportate, l’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dei Locali di
Pubblico Spettacolo (RSPP) presso la Sala Caponnetto di proprietà comunale al professionista
Roberto Mantovani con sede in Adria, Via Rossini 29, P. IVA 01408940292, per l’importo
complessivo di €. 1.952,00 (€ 1.600,00 + € 352,00 per IVA 22%);

di precisare, in attuazione a quanto previsto dall’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, i seguenti2)
elementi del contratto:



fine: assicurare l’espletamento delle disposizioni normative relative alla sicurezza e prevenzione
di locali di pubblico spettacolo di cui al D.M. 19 Agosto 1996  e di cui al D. Lgs. 81/2008 e
ss.mm.ii. presso la Sala Caponnetto di proprietà comunale;
oggetto: il servizio comprende la verifica ed il mantenimento del grado di sicurezza
dell’immobile ai sensi di quanto disposto dal suindicato D.M. 19 Agosto 1996 e dal D. Lgs.
81/2008 e successive modifiche e integrazioni e assistenza durante le attività svolte nella sala
convegni;
forma: il contratto sarà stipulato secondo l’uso del commercio;
clausole essenziali: si rinvengono nel presente atto;
termine: il servizio affidato avrà decorrenza dall’esecutività del presente provvedimento
dirigenziale e dalla sottoscrizione delle condizioni contrattuali indicate nella presente
determinazione dirigenziale sino al 31 Dicembre 2015; qualora l’incaricato non dovesse
procedere all’esecuzione delle prestazioni con la diligenza che il caso richiede, è facoltà del
Comune recedere, previa diffida ad adempiere con fissazione di congruo termine, pagando
unicamente il compenso dovuto per l’opera prestata sino al momento in cui viene pronunciata la
revoca. Il professionista potrà recedere dal contratto, per giustificato motivo, in qualsiasi
momento, previa comunicazione formale all’Amministrazione da trasmettere almeno 30 giorni
prima del recesso; il servizio sarà svolto nei modi e tempi formalmente concordati di volta in
volta; il fornitore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.13.8.2010
n. 136;
importo: per l’espletamento del servizio di cui trattasi sarà corrisposto al professionista il
corrispettivo di € 40,00 + IVA 22% per ogni  utilizzo/ manifestazione per un importo di €
1.600,00,00  + IVA 22%  pari a 40 giornate di  utilizzo della sala;
pagamento: su presentazione di regolari fatture/parcelle mensili, entro 30 giorni dal ricevimento
delle stesse, fatti salvi i tempi di verifica della regolarità contributiva;
modalità di scelta del contraente: acquisizione del servizio in economia mediante affidamento
diretto ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.;

di dare atto che è stato acquisito il seguente codice CIG ai sensi dell’art. 3 della L. 13.8.2010 n.3)
136: Z1E122C473;
di imputare la spesa complessiva di € 1.952,00 (€ 1.600,00 +  € 352,00 per IVA 22%) al Tit. 1,4)
Funz. 1, Serv.6, Int. 3, del cap. 480 denominato “Spese per manutenzioni, prestazioni e servizi
vari” PROGR. 14 “Prestazioni diverse di terzi” (imp. n.217) del Bilancio 2015, in corso di
formazione, dando atto del rispetto delle limitazioni di cui all’art. 163 del TUEL 267/2000 e
dell’art. 11, comma 16, del D. Lgs. 118/2011, corretto ed integrato dal D. Lgs. 126/2014, con
riferimento agli stanziamenti del bilancio 2014 e che la spesa di cui sopra non è suscettibile di
pagamento frazionato in dodicesimi, trattandosi di un servizio obbligatorio per legge in base al
D.M. 19 Agosto 1996 e al D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni;
di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31.12.2015;5)
di dare atto che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2015 è stato differito al6)
31/03/2015 con Decreto del Ministero dell’Interno del 24/12/2014;

di dare atto che il nominativo del professionista incaricato, l’importo, il curriculum vitae e7)
l’attestazione di assenza di conflitti di interesse saranno pubblicati sul sito web del Comune
(nella Sezione “Amministrazione Trasparente”) ai sensi dell’art. 53 del Decreto Legislativo n.
165/2001 e dell’art. 15 del Decreto Legislativo n. 33/2013;

DISPONE

Che copia del presente atto venga subito trasmesso al responsabile dell’Ufficio Ragioneria per gli
adempimenti di competenza e quindi, una volta divenuto esecutivo, inviato all’ufficio che ne ha
curato l’istruttoria, il quale provvederà a sua volta a darne materiale esecuzione, con particolare



riguardo alle comunicazioni al contraente, previste dall’art. 191 del D. Lgs. 267/2000 nonché alla
pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 gg. e nel sito ufficiale del Comune di Adria.

                                                                                                          IL DIRIGENTE
                                                                                                       Arch. Eva Caporrella



UFFICIO RAGIONERIA
CIG Z1E122C473

IMPUTAZIONE DELLA SPESA:

Cod.bilancio / Capitolo Impegno Comp.-Res./Anno Importo
1010603 /    480 - 14   217 C/2015       1.952,00
SPESE MANUTENZ., PRESTAZ.E SERVIZI
VARI - Prestazioni diverse di terzi



UFFICIO RAGIONERIA

Per ricevuta.

lì,                                                                                      L’ADDETTO

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA ED ESECUTIVITA’

Visto:
              Ai sensi del combinato disposto degli artt. 151, comma 4, e 153, comma 5, del D.
Lgs. 18.8.2000, n. 267, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria per cui il
presente atto è esecutivo da oggi.

Lì,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

________________________________

Emesso mandato di pagamento di  €  ...................   N.  ................... in data ..…..................

                                                                                                L’ADDETTO

Copia del presente atto munito degli estremi del mandato emesso viene restituito all’Ufficio
interessato.

lì,
                                                                                   Per ricevuta


