REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N. 41 DEL 22.01.2009
Affidamento del servizio tecnico di certificazione, verifica e sopralluogo per
manifestazioni varie di pubblico spettacolo anno 2009.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONTRATTI/COMMERCIO
Premesso:
-

che con Decreto Sindacale in data 16.05.2008, prot. n. 9.999, è stato nominato il sottoscritto
“area di posizione organizzativa – Responsabile del Servizio Contratti e Patrimonio –
Commercio e Attività Economiche – Gestione Amministrativa dei Cimiteri”;

-

che in base alla normativa vigente, per lo svolgimento delle Fiere di Aprile e Settembre e per
ogni altro spettacolo e/o attrazione da organizzare nel corso dell’anno, necessita acquisire
preventivamente per ogni singola struttura (giostra o attrazione) sia la certificazione di
conformità degli impianti elettrici ex D.M. 37/2008, sia la certificazione di conformità della
linea di alimentazione dal punto di erogazione dell’energia elettrica alla struttura stessa, pure
ex D.M. 37/2008, entrambe firmate da Tecnico abilitato;

-

che è altresì necessario effettuare verifiche e sopralluoghi, nonché partecipare alle riunioni
della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, sempre in qualità di
tecnico esperto ed abilitato in materia di impianti elettrici e di prevenzione incendi, per piccoli
impianti provvisori in occasione di manifestazioni temporanee a carattere puramente locale
(luna park, attrazioni viaggianti, feste danzanti all’aperto o in strutture mobili – tendoni,
festivals e feste organizzate da enti, società e privati, circhi, palchi per spettacoli e/o concerti,
teatri tenda) e comunque di scarsa rilevanza;

-

che è altresì necessario, in determinati casi, rilasciare certificati di collaudo degli allestimenti
in occasione di pubblici spettacoli e/o trattenimenti, ex art. 4 DPR n. 311/2001;

-

che da diversi anni si è reso necessario affidare il servizio tecnico suddetto a soggetto esterno,
data la mancanza di personale dipendente e strutture interne dell’Ente in possesso di
specifiche conoscenze e mezzi idonei per espletare il servizio stesso;

-

che anche per il corrente anno 2009 viene riconfermata la situazione accertata ed attestata nei
precedenti anni, relativamente alla necessità di dover affidare il servizio a soggetto esterno;
Tutto ciò premesso;

Preso atto che ai sensi di quanto disposto dall’articolo 5, lettera “a” del vigente regolamento
comunale per l’esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia, è ammesso il ricorso
all’esecuzione in economia di “prestazioni indispensabili per assicurare la continuità dei servizi
d’istituto, la cui interruzione comporti danni all’amministrazione o pregiudizi all’efficienza dei
servizi medesimi”, per un importo complessivo non superiore a 211.000,00 euro, iva esclusa e con
le modalità di cui all’articolo 8;
Ritenuto che il servizio dettagliatamente descritto in premessa rientri nella fattispecie
immediatamente sopra descritta;
Considerato che ex articolo 8 del regolamento comunale sopra richiamato, l’affidamento
degli interventi e servizi fino a 10.000,00 euro (I.V.A. esclusa), come risulta essere il presente,
avviene mediante ricerca di mercato in via informale, prescindendo dalla richiesta di una pluralità
di preventivi;
Vista la proposta economica presentata in data 19.01.2009 da Polistudio S.p.a., la quale risulta
essere in possesso dei mezzi necessari per lo svolgimento del servizio da assegnare;
Dato atto che ricerche informali di mercato hanno attestato la congruità del compenso
richiesto e di seguito indicato:
Ð
Ð

€ 51,65 per certificazione di ogni utenza, più CP e IVA
€ 51,65 per ogni singolo sopralluogo, più CP e IVA

Ð
Ð

€ 51,65 per ogni riunione della CVLPS, più CP e IVA (da intendere con riferimento ad
ogni singola istanza di licenza)
€ 154,94 per ogni certificato di collaudo ex DPR n. 311/2001;

Ritenuto quindi, sulla base di quanto sopra riportato, di dover procedere all’affidamento, per
l’anno 2009, del servizio tecnico di cui trattasi, per un importo stimato in complessivi € 4.500,00;
Dato atto che attualmente non risultano attive convenzioni Consip per servizi analoghi;
Preso atto, altresì, di quanto previsto, in ordine alle procedure di gara, dalla Sentenza del
Consiglio di Stato – Sez. V^ - del 08.03.2005, n. 954, la quale consente, nel caso di appalto di
servizi di valore inferiore a 20 mila euro, di prescindere dal bando di gara anche in mancanza di
eventi imprevedibili e urgenti;
Ravvisata la propria competenza in merito all’adozione del presente atto, in quanto,
trattandosi di servizio a carattere continuativo, che in base alle dotazioni dell’Ente deve essere
eseguito da ditta esterna, è escluso dalle attribuzioni del Consiglio dall’art. 42, lettera i), del
T.U.E.L. n. 267/2000;
Visto che con Decreto del Ministro dell’Interno del 19/12/2008 è stato differito al 31 marzo
2009 il termine per l’adozione del bilancio di previsione 2009;
Visto l’art.163, comma 3° del T.U.E.L. approvato con decreto n.267/2000, il quale stabilisce
che se il termine per deliberare il bilancio di previsione viene fissato da norme statali in un periodo
successivo al 31 dicembre, l’esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato;
Visto, altresì, il comma 9 dell’art.14 del vigente regolamento di contabilità il quale dispone
l’assegnazione provvisoria delle risorse desumibili dall’ultimo PEG approvato ai Responsabili di
servizio nominati dal Sindaco per tutta la durata dell’esercizio provvisorio;
Ritenuto, pertanto, dover disporre in questa fase l’impegno della somma di € 375,00,
mediante utilizzo delle risorse disponibili al capitolo del bilancio esercizio provvisorio 2009,
corrispondente al capitolo n. 535 – intervento 1030103– del bilancio definitivo 2008;
Dato atto che con successivo provvedimento sarà disposto l’impegno dell’ulteriore somma di
€ 4.125,00, mediante utilizzo delle risorse che saranno rese disponibili al capitolo del bilancio
esercizio provvisorio 2009, corrispondente al capitolo n. 535 – intervento 1030103– del bilancio
definitivo 2008;
Ritenuto, altresì di dover approvare l’allegato schema di convenzione;
Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.L.vo
18.08.2000, n. 267;

DETERMINA
1.

2.

Di disporre, per le motivazioni di cui alle premesse, l’affidamento, a favore di Polistudio
S.p.a. – Società di Ingegneria di Rovigo, del seguente servizio tecnico:
Ð
redazione certificazioni di conformità impianti elettrici strutture per fiere e spettacoli
vari – anno 2009
Ð

verifiche e sopralluoghi – partecipazione riunioni Commissione di Vigilanza sui
Locali di Pubblico Spettacolo in occasione di manifestazioni (luna park, attrazioni
viaggianti, feste, circhi, palchi, teatri tenda, ecc.) – anno 2009

Ð

redazione certificati di collaudo ex art. 4 DPR n. 311/2001 – anno 2009.

Di dare atto che il servizio dovrà essere esperito in base alle condizioni tecniche ed
economiche offerte con nota acquisita in data 19.01.2009, protocollo generale n. 1.118,
ovvero per i seguenti corrispettivi:
Ð
€ 51,65 per certificazione di ogni utenza, più CP e IVA
Ð
€ 51,65 per ogni singolo sopralluogo, più CP e IVA

Ð
Ð

€ 51,65 per ogni riunione della CVLPS, più CP e IVA (da intendere con riferimento
ad ogni singola istanza di licenza)
€ 154,94 per ogni certificato di collaudo ex DPR n. 311/2001.

3.

Di approvare, per le motivazioni di cui alle premesse, l’allegato schema di convenzione da
stipulare con la società incaricata.

4.

Di impegnare la somma di € 375,00 mediante utilizzo delle risorse di cui al capitolo del
bilancio esercizio provvisorio 2009, corrispondente al capitolo n. 535 – intervento 1030103–
del bilancio definitivo 2008.

5.

Di trasmettere il presente atto al Servizio Finanziario, ai sensi del vigente Regolamento
Comunale di Contabilità, per il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,
ai sensi dell’art. 151, comma 4°, del T.U.E.L. approvato con D.L.vo n. 267/2000.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
dott.ssa Chiara Franceschetti

ALLEGATI: schema convenzione.

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N. 455 DEL 22.04.2009
Affidamento del servizio relativo alla predisposizione delle dichiarazioni fiscali anno 2009.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONTABILITA’-ECONOMATO
Premesso:
-

che, ai fini della predisposizione e redazione delle dichiarazioni fiscali dell’ente, occorre l’intervento
di un esperto in materia fiscale di cui l’ente è sprovvisto;

-

che con determina del Servizio Contratti/Patrimonio n.126 del 07/06/2005, con D.G.C. n. 116
dell’8/6/2006 e con determina n.48 del 21/06/2007 del Servizio Contabilità è stato disposto di
affidare il servizio per gli anni 2005,2006 e 2007 allo Studio Associato Girotto & Girotto di
Montagnana;

-

che con determina del Servizio Contabilità n.1079 del 05.08.2008 è stato rinnovato il servizio per
l’anno 2008 allo Studio Associato Girotto & Girotto di Montagnana;

-

che anche per il corrente anno è necessario affidare la predetta prestazione ad un esperto nella
materia, riconfermando la situazione accertata ed attestata nei precedenti anni di mancanza di
personale dipendente in possesso di specifiche conoscenze per espletare il servizio stesso;

Preso atto che ai sensi di quanto disposto dall’art.5, lett.a) del vigente regolamento comunale per
l’esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia, è ammesso il ricorso all’esecuzione in economia di
“prestazioni indispensabili per assicurare la continuità dei servizi d’istituto, la cui interruzione comporti
danni all’amministrazione o pregiudizi all’efficienza dei servizi medesimi”, per un importo complessivo non
superiore a 50.000,00 euro, IVA esclusa e con le modalità di cui all’art.8;
Ritenuto che il servizio descritto in premessa rientri nella fattispecie immediatamente sopra citata;
Considerato che ai sensi dell’art.8 del regolamento sopra citato, l’affidamento degli interventi e servizi
fino a 15.000,00 euro (IVA esclusa), come risulta essere il presente, avviene mediante ricerca di mercato
informale e/o trattativa diretta;
Considerato che il Dott. Girotto Diego dello STUDIO ASSIOCIATO GIROTTO & GIROTTO, all’uopo
interpellato, con nota in data 10/04/09, acclarata al n.7488 di Prot. del 15.04.2009, si è dichiarato disponibile
ad effettuare il servizio per la complessiva somma di € 1.854,00, IVA e CP compresi e che risulta
pienamente in possesso delle capacità professionali necessarie per lo svolgimento del servizio da assegnare;
Considerato che lo Studio Associato menzionato, dato il rapporto pluriennale che intercorre con il
Comune di Lendinara, da dato prova di esperienza e conoscenza di quelle che sono le problematiche fiscali
legate alle attività comunali soprattutto per quanto riguarda il calcolo dell’IRAP con il sistema commerciale
che consente al Comune di Lendinara di risparmiare un considerevole costo sul versamento della predetta
imposta;
Valutato che, da una ricerca informale sul mercato, si può attestare la congruità del prezzo praticato per
il servizio in oggetto;
Ritenuto, pertanto, di affidare la prestazione professionale in parola allo STUDIO ASSOCIATO
GIROTTO & GIROTTO di Montagnana (PD);
Dato atto che l’impegno della spesa necessaria avviene mediante utilizzo delle somme disponibili al cap.
138 del bilancio esercizio 2009;
Dato atto che attualmente non risultano attive convenzioni Consip per servizi analoghi;

Preso atto, altresì, di quanto previsto, in ordine alle procedure di gara, dalla Sentenza del Consiglio di
Stato – Sez. V^ - dell’8.3.2005, n.954, la quale consente nel caso di appalto di servizi di valore inferiore a
20.000,00 euro, di prescindere dal bando di gara anche in mancanza di eventi imprevedibili e urgenti;
Vista la vigente normativa in materia;
DETERMINA
1. di disporre, per le motivazioni di cui alle premesse, a favore dello STUDIO ASSOCIATO GIROTTO &
GIROTTO di Montagnana (PD), l’affidamento della prestazione professionale relativa alla
predisposizione delle dichiarazioni fiscali per il corrente anno;
2. di stabilire che l’attività in parola dovrà essere espletata nel pieno rispetto dei termini fissati dalla legge
per la presentazione delle dichiarazioni;
3. di stabilire il corrispettivo nella somma complessiva di € 1.854,00, compresi C.P. e IVA, da finanziarsi
con i fondi di cui al cap. 138 – intervento 1010203 del bilancio corrente esercizio;

Allegato: nota del 10.04.2009 a firma del Dr. Diego Girotto.
Il Responsabile del Servizio Contabilità
Rag. Lorenzo Lucchiari
……………………….

Per la sola imputazione di spesa:
Il Responsabile del Servizio Contratti
Dr.ssa Franceschetti Chiara
……………………………………..

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N. 1031 DEL 27.08.2009
Affidamento del servizio tecnico per i compiti di cui al DM 18 maggio 2007 –
Commissione Comunale di Vigilanza – Verifica idoneità documentazione e controllo
regolare funzionamento attrazioni viaggianti esistenti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONTRATTI/COMMERCIO
Premesso:
-

che con Decreto Sindacale in data 16.05.2008, prot. n. 9.999, è stato nominato il sottoscritto
“area di posizione organizzativa – Responsabile del Servizio Contratti e Patrimonio –
Commercio e Attività Economiche – Gestione Amministrativa dei Cimiteri”;

-

che il DM 18 maggio 2007 recante “Norme di sicurezza per le attività di spettacolo
viaggiante”, ha stabilito che i titolari delle attrazioni viaggianti entro il 12 dicembre 2009, ai
fini della prosecuzione dell’attività, devono ottenere la registrazione ed codice identificativo
dell’attrazione, sottoponendo la stessa ad una verifica di idoneità all’esercizio;

-

che il DM 18 maggio 2007 ha stabilito che le istanze relative a quanto sopra, sono presentate
dal gestore al comune nel cui ambito territoriale è presente la sede sociale del gestore
medesimo, o al comune nel quale è in corso l’impiego dell’attività;

-

che i gestori del Luna Park presenti in questo comune dal 04 al 14 settembre 2009, in
occasione della Fiera del Settembre Lendinarese - edizione 2009, hanno presentato domanda
ai sensi della sopra richiamata normativa, per ottenere la registrazione ed codice identificativo
delle attrazioni impiegate;

-

che per esprimere il proprio parere in merito alla verifica di idoneità all’esercizio delle
attrazioni, la competente commissione comunale di vigilanza, intende avvalersi della presenza
di un esperto in materia, come riconosciuto dalla specifica normativa sopra richiamata;

-

che si rende necessario affidare il servizio tecnico suddetto ad un soggetto esterno, data la
mancanza di personale dipendente e strutture interne dell’Ente in possesso delle specifiche
conoscenze in ingegneria meccanica;
Tutto ciò premesso;

Preso atto che ai sensi di quanto disposto dall’articolo 5, lettera “a” del vigente regolamento
comunale per l’esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia, è ammesso il ricorso
all’esecuzione in economia di “prestazioni indispensabili per assicurare la continuità dei servizi
d’istituto, la cui interruzione comporti danni all’amministrazione o pregiudizi all’efficienza dei
servizi medesimi”, per un importo complessivo non superiore a 211.000,00 euro, iva esclusa e con
le modalità di cui all’articolo 8;
Ritenuto che il servizio dettagliatamente descritto in premessa rientri nella fattispecie
immediatamente sopra descritta;
Considerato che ex articolo 8 del regolamento comunale sopra richiamato, l’affidamento
degli interventi e servizi fino a 10.000,00 euro (I.V.A. esclusa), come risulta essere il presente,
avviene mediante ricerca di mercato in via informale, prescindendo dalla richiesta di una pluralità
di preventivi;
Vista la proposta economica presentata in data 25.08.2009 dall’ing. Simone Danesi di
Trecento (RO), il quale risulta essere in possesso dell’esperienza necessaria per lo svolgimento del
servizio da assegnare;
Dato atto che ricerche informali di mercato hanno attestato la congruità del compenso
richiesto e di seguito indicato:
Ð

onorario forfetario di euro 200,00 per ciascuna attrazione esaminata

Dato atto inoltre che in ogni caso dal presente provvedimento non risultano oneri finanziari a
carico dell’Ente, in quanto i costi relativi al professionista esperto sono posti totalmente a carico
del gestore richiedente, per espressa disposizione di legge;
Ritenuto quindi, sulla base di quanto sopra riportato, di dover procedere all’affidamento;
Dato atto che attualmente non risultano attive convenzioni Consip per servizi analoghi;
Preso atto, altresì, di quanto previsto, in ordine alle procedure di gara, dalla Sentenza del
Consiglio di Stato – Sez. V^ - del 08.03.2005, n. 954, la quale consente, nel caso di appalto di
servizi di valore inferiore a 20 mila euro, di prescindere dal bando di gara anche in mancanza di
eventi imprevedibili e urgenti;
Ravvisata la propria competenza in merito all’adozione del presente atto;
Ritenuto, altresì di dover approvare l’allegato schema di convenzione;
Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.L.vo
18.08.2000, n. 267;

DETERMINA
1.

Di disporre, per le motivazioni di cui alle premesse, l’affidamento, a favore dell’ing. Simone
Danesi, del seguente servizio tecnico:
Ð
Partecipazione in qualità di componente esperto in materia, alle riunioni della
commissione comunale di vigilanza per i compiti di cui al DM 18 maggio 2007
recante “Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante”, di seguito
riportati in particolare:
-

Verifica idoneità della documentazione allegata all’istanza di registrazione

-

Controllo di regolare funzionamento dell’attività nelle ordinarie condizioni di
esercizio

2.

Di dare atto che il servizio dovrà essere esperito in base alle condizioni tecniche ed
economiche offerte con nota acquisita in data 25.08.2009, protocollo generale n. 16.277,
ovvero per un onorario forfetario di euro 200,00 per ciascuna attrazione esaminata. Tale
tariffa comprende la partecipazione alle riunioni della commissione, le eventuali visite
supplementari per la visione preventiva della giostra in fase di montaggio e/o di
funzionamento, l’eventuale valutazione preventiva della documentazione e le spese di viaggio.
Tale importo è inoltre comprensivo della quota destinata alla cassa di previdenza dell’ordine
professionale di appartenenza.

3.

Di approvare, per le motivazioni di cui alle premesse, l’allegato schema di convenzione da
stipulare con il professionista incaricato.

4.

Di dare atto che dal presente provvedimento non risultano oneri finanziari a carico dell’Ente,
in quanto i costi relativi al professionista esperto sono posti totalmente a carico del gestore
richiedente, per espressa disposizione di legge;

ALLEGATI: schema convenzione.

