
COMUNE DI MASSA LOMBARDA
Provincia di Ravenna

Id.  
Fascicolo n. /

AREA SERVIZI CULTURALI

D E T E R M I N A Z I O N E   N. 241 del 23/11/2016
Pubblicata ai sensi dell’art. 18 del Regolamento di Organizzazione all’Albo pretorio

OGGETTO: SCUOLA D'ARTE E MESTIERI - AFFIDAMENTO INCARICHI - IMPEGNO DI 
SPESA 2016 (CODICE IDENTIFICATIVO UNIVOCO: ONLFGE)

IL DIRIGENTE/Il Responsabile del Servizio

Premesso che:

•con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 9/2/2016, immediatamente esecutiva, il Comune di Mas
sa Lombarda ha approvato il bilancio di previsione  2016/2018 e il Documento unico di programmazione 
(D.U.P.) 2016/2018 (D.lgs. n. 118/2011 – DPCM 28/12/2011) – annualità 2016;

– con deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 10/2/2016, immediatamente esecutiva, è stato approvato il  
Piano Esecutivo di Gestione, parte contabile, anni 2016-2018;

–il Dirigente Area Servizi Finanziari, con determinazione n. 1485 del 29/12/2015, ha proceduto al conferi
mento dell’incarico di posizione organizzativa, in qualità di responsabile del Settore ragioneria u.t. Massa 
Lombarda, alla Dott.ssa Ilaria Pondi;

–con delibera di Giunta n. 74 del 7/6/2016 ad oggetto “Approvazione Piano esecutivo di gestione – Piano 
della Performance – Piano dettagliato degli Obiettivi Anno 2016 – 2018 (Art. 197, comma.2  lett.A del  
D.Lgs  n. 267/2000 e Art. 10  del D. Lgs 150/2009) del Comune di Massa Lombarda” è stato approvato il  
piano degli obiettivi;

- con decreto del Sindaco n. 5 del 28/6/2016 è stato conferito l'incarico di Responsabile dell'Area Cultura e  
Giovani alla Dott.ssa Chiara Alboni;

–l'art. 2 del DPCM 28/12/2011 prevede l'applicazione in via esclusiva delle disposizioni riguardanti la speri 
mentazione in sostituzione di quelle previste dal sistema contabile previgente, con particolare riguardo al  



principio contabile generale della competenza finanziaria di cui all’allegato n. 1 (al DPCM) e al principio  
contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 2 (al DPCM);

–il vigente regolamento di contabilità dell’ente, in attesa di modifica, non è in linea con i nuovi dettami nor 
mativi derivanti dalla partecipazione alla sperimentazione e che pertanto come da art. 2 del citato DPCM 
verrà applicato limitatamente a quanto compatibile con detti principi;

      Richiamata la seguente disposizione dell'allegato 2 al DPCM 28/12/2011 Principio contabile applicato della  
competenza finanziaria:

–Punto 5.1 “Ogni procedimento amministrativo che comporta spesa deve trovare, fin dall’avvio, la relativa  
attestazione di copertura finanziaria ed essere prenotato nelle scritture contabili dell’esercizio individuato  
nel provvedimento che ha originato il procedimento di spesa.”

Considerato  che  per  un  corretto  funzionamento  della  Scuola  d'Arte  e  Mestieri  e  del  Laboratorio  “Il 
Pastello”che prevedono :
- corsi di pittura a olio e a tempera, di disegno e di incisione
- laboratori di manipolazione della creta, ceramica, scultura e forgiatura vasi al tornio;
si rende necessario provvedere  all'affidamento di incarico a n.3  esperti per l'espletamento di quanto sopra  
indicato.

Visto il nuovo Codice dei contratti approvato con D.Lgs. 18.4.2016, n. 50, e il D.P.R. n. 207/2010 limitata 
mente alle parti ancora vigenti;

Visto in particolare l'art. 37, commi 1 e 4, del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50 in materia di aggregazione e centraliz
zazione delle committenze, dal quale si evince che le stazioni appaltanti possono procedere autonomamente 
e direttamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro , a conferma di quanto 
disposto dall'articolo 23-ter comma 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, come modificato dall'art. 1, 
comma 501, della legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016);

Ritenuto di poter procedere ai sensi dell'art 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, che consente l’affidamento 
diretto a ditta di idonea professionalità sulla base di un preventivo ritenuto conveniente per prestazioni d’im
porto inferiore alla soglia di € 40.000 (IVA esclusa);

Richiamato inoltre l'art. 47 del regolamento dei contratti, che disciplina le modalità di affidamento in senso  
conforme alle Linee guida ANAC in materia;

Considerato che la Corte dei Conti Liguria con deliberazione 10 novembre 2014, n. 64  chiarisce che le pre
stazioni di natura artistica possono essere affidate direttamente senza procedura comparativa.
Più specificamente, la Sezione ritiene comunque possibile affidare direttamente, senza gara, le
prestazioni artistiche per due ordini di motivi.
In primo luogo, perché, secondo la Corte dei conti la prestazione artistica non rientra “di per sé
nella materia dell’appalto di servizi, costituendo una prestazione di opera professionale
disciplinata dall’articolo 2229 cc. Non sussistono pertanto, ab origine, le ragioni per
l’applicazione del codice dei contratti pubblici alla fattispecie in esame”.
La Sezione Liguria evidenzia inoltre correttamente “l’infungibilità della prestazione artistica”,
caratteristica tale da renderla inidonea a procedure comparative, siano esse elettroniche o
tradizionali.



Sottolineando che l'importo in questione è comunque contenuto, va anche citato l'articolo 30 del   Regola
mento generale di organizzazione del Comune di Massa Lombarda e in particolare il c.3 ultimo capoverso 
del suddetto articolo che  recita:
"Si prescinde dalla procedura comparativa nei casi di particolare urgenza, da motivarsi nella determinazione 
di incarico con riferimento alla concreta fattispecie, ovvero quando l’ente dimostri di avere necessità di pre 
stazioni professionali di natura tale da non consentire forme di comparazione, ovvero in caso di selezione in 
fruttuosa".

Dato atto che l’incarico professionale in oggetto è legato a esigenze straordinarie ed eccezionali e si svolgerà 
presso la sede della Scuola d’Arte e Mestieri di Massa Lombarda nel mese di  dicembre 2016; 

Sottolineato che si tratta di un’attività particolarmente complessa, che richiede competenze eccedenti quelle 
ordinarie disponibili in organico;

Acquisiti i preventivi di spesa di:
Antonio Caranti (esperto in pittura, scultura)                     € 300,00 (r.a.compresa)
Barbara Zanoni (modella)                                                 € 300,00 (r.a compresa)
Giulio Errani (esperto in forgiatura vasi al tornio)              € 200,00 (r.a. compresa)

Sottolineato che le condizioni di qualità/prezzo degli incarichi risultano congrue e vantaggiose per l’ente, te 
nuto conto delle condizioni previste e dei costi sostenuti in precedenti analoghi affidamenti;

Dato atto che i soggetti affidatari sono in possesso dei requisiti prescritti dall’ordinamento per le prestazioni  
in oggetto e sono attestabili le maturate esperienze nel settore come testimoniato nei rispettivi curricula;

Dato  atto  che  relativamente  all’incarico  a  Giulio  Errani  (dipendente  del  Comune  di  Massa 
Lombarda) è stata acquisita l’autorizzazione rilasciata dal responsabile gerarchico;

Sottolineato che gli  incarichi  in oggetto,  in conformità a quanto previsto dall’art.  7, c.  6 d.  lgs.  
165/01 nonché alla luce dell’interpretazione consolidata della magistratura contabile:

1. sono riconducibili alle attività istituzionali dell’Ente
2. rispondono agli obiettivi dell’amministrazione, desumibili dalla Relazione previsionale e 

programmatica;
3. hanno natura temporanea essendo legati a esigenze straordinarie ed eccezionali e, quindi, sono 

finalizzati ad obiettivi specifici;
4. riguardano prestazioni altamente qualificate che richiedono una particolare professionalità, 

basata su competenze eccedenti le normali conoscenze del personale dipendente;
5. vengono conferiti a fronte di una documentata assenza di professionalità interne in grado di 

svolgere i medesimi compiti, ad esclusione dell’incarico a Giulio  Errani, in possesso delle competenze 
relative alla forgiatura dei vasi al tornio e dipendente del Comune di Massa Lombarda;

6. non coincidono nel contenuto con altri incarichi già conferiti in precedenza;
7. contengono la predeterminazione di durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione e 

prevedono, in particolare, un compenso congruo e proporzionato all’incarico;
8. rientra nel tetto di spesa annuale per gli incarichi previsto dal bilancio e nel tetto di spesa del 

personale  nel patto di stabilità;

Ritenuto quindi di affidare gli incarichi in oggetto, nelle modalità descritte e per le motivazioni so
pra espresse, a:

 Antonio Caranti di Massa Lombarda  come esperto in pittura e scultura, per un importo di € 300,00 
(r.a. compresa)



Barbara Zanoni di Massa Lombarda  come modella per il corso di pittura e scultura, per un importo 
di € 300,00 (r.a. compresa)

Giulio Errani di Massa Lombarda come esperto in forgiatura di vasi al tornio, per un importo di € 
200,00 (r.a. compresa)
 così come si evince dai preventivi che si conservano agli atti, di cui lo scrivente ufficio attesta la convenien
za per l'Amministrazione sotto il duplice profilo qualitativo ed economico, tenuto conto delle condizioni pre
viste e dei costi sostenuti in precedenti affidamenti;

Dato atto inoltre che:
•la  programmazione  dei  pagamenti  derivanti  dagli  impegni  di  spesa  contenuti  nel  presente  atto  sono  
compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
•i  tempi  di  pagamento  concordati  sono  coerenti  con  quanto  stabilito  dall'ordinamento  in  materia   di 
tempestività dei pagamenti;
•il  presente  affidamento  non  rientra  tra  quelli  assoggettati  all’art.3  L.  136/2010,  sulla  tracciabilità  dei  
pagamenti, nè alla disciplina del Durc, data al sua natura di incarico individuale;

Rilevato che le spese in oggetto non rientrano tra quelle di cui all’art. 6, commi 7 e 8, del d. l. 78/2010 e  
succ. modif. e quindi non sono assoggettate al tetto di spesa complessivo calcolato dal Servizio finanziario 
secondo le modalità previste dalla sentenza Corte Cost. n. 139/2012;

Visto l’art 147-bis del Testo unico degli enti locali e dato atto, in particolare, che ai sensi dell’art. 3 del  
regolamento sui controlli interni la sottoscrizione da parte dell'organo competente integra e assorbe il parere  
di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, richiesto dal suddetto 
art. 147-bis TUEL;

Richiamata la normativa “anticorruzione” con particolare riferimento all'obbligo di astensione disciplinato 
dall'art. 6-bis della legge 241/90, dall'art. 7 del d.p.r. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente;

Visti:
•gli articoli 107, 151, 183 e 191 del D. Lgs. 267/2000, in base al quale spettano ai Dirigenti/Responsabili dei 
servizi gli atti di gestione finanziaria;
•lo Statuto dell'Ente;
•il vigente Regolamento di Contabilità;
•l'art. 18 del Regolamento di Organizzazione;
•l'organigramma dell'Ente;
•il decreto di nomina dei Responsabili e dei rispettivi supplenti delle strutture;

DETERMINA
1. di affidare direttamente per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell'art 36 comma 2 lett. a) del  
D.Lgs. 18.4.2016 n. 50 a Antonio Caranti di Massa Lombarda, a Barbara Zanoni di Massa Lombarda e a  
Giulio Errani di Massa Lombarda gli incarichi specificati in premessa, per un importo complessivo di € 
800,00 così come si evince dai preventivi che si conservano agli atti del Servizio Attività culturali;

2. di impegnare la spesa complessiva di  € 800,00 (r.a. compresa) al Cap 3190MA Art. 3070 CDR032 CDG 
147 del Bilancio di previsione 2016 e la relativa quota di IRAP relativa ai tre incaricati, come da prospetto 
sotto riportato;



3. di dare atto che la presente determinazione comporta i riflessi sopra indicati sulla situazione economico-
finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente e che pertanto la sua efficacia è subordinata al visto di regolarità con
tabile attestante la copertura finanziaria, in base al combinato disposto degli artt. 183 c.7 e 147bis TUEL;

4. di non  trasmettere il presente atto alla Sezione Regionale della Corte dei Conti, a cura del Servizio segre
teria, in quanto non riconducibile alle tipologie di spesa e alla soglia minima prevista dall’art. 1, comma  
173, della L. 266/2005 e dall’art. 30, commi 8 e 12 del regolamento di organizzazione;

5. di rinviare ad un successivo provvedimento di  “liquidazione tecnica” la liquidazione delle spese impe
gnate con il presente atto;

6. di dare atto che il presente affidamento viene segnalato dallo scrivente ufficio cliccando la voce INCARI
CO nel menu a tendina all’interno di Iride ai fini della pubblicazione sul sito prescritta dall’art. 15 del d. lgs. 
33/2013 (con riferimento anche agli allegati citati in premessa) come condizione legale di efficacia, a cura 
del servizio segreteria, ai sensi anche di quanto previsto dal regolamento di organizzazione all’art.30 comma 
6;

7. di informare la Ditta aggiudicataria:
-che alla luce della vigente normativa in materia di imposta sul valore aggiunto per le pubbliche amministra
zioni, ai fini della regolare emissione della fattura, i lavori/servizi/acquisti in oggetto non sono per l'Ente re 
lativi ad un servizio commerciale;

-che il codice univoco destinatario a cui indirizzare la fatturazione elettronica è il seguente: Codice Univoco 
Ufficio ONLFGE. (corrispondente all'Area Cultura e Giovani del Comune di Massa Lombarda);

8. di dare atto che il contratto verrà stipulato a cura di questo ufficio:
- a mezzo di semplice nota di ordinativo, per importi di minor rilevanza, ai sensi dell'art. 32 comma 14  
D.Lgs. 18.4.2016 n. 50 ed in conformità all'art. 73, comma 6 del vigente Regolamento dei contratti;

9. di inserire nel contratto apposita clausola di risoluzione del rapporto in caso di violazione degli obblighi 
derivanti dal Codice di comportamento, ai sensi dell'art. 2 c. 3 d.p.r. 62/2013;

10. di inserire nel contratto apposita clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1, c. 3 e 7, del  d.l. 
95/2012;

11. di pubblicare la presente determina all'Albo pretorio telematico per 15 gg. come previsto dall'art. 18 del  
regolamento di organizzazione, a fini notiziali, ferma restando l'immediata efficacia dell'atto in conformità al  
Testo unico degli enti locali.

12. di dare atto infine che la presente determina viene segnalata dallo scrivente ufficio cliccando la voce  nel 
menù a tendina all’interno del programma di protocollazione informatica “Iride” ai fini di quanto previsto  
dall'art. 26, comma 3bis, della legge 488/99 (controllo di gestione) e per la pubblicazione prescritta dall’art. 
23 del d. lgs. 33/2013 che avviene a cura del Servizio segreteria.

/DT SCUOLA D'ARTE- Incarichi

TI CODICE DI BI DESCRIZIONE IM DESCRIZIONE SOG NUMERO IMPORTO CODI



PO LANCIO PEGNO GETTO CE IN
VEST.

IM
P  

Tit:1- Miss:05-
Prog:02-
M.Agg:03   
ContiF:U.1.03.02.1
1.999/ 
Cap:3190MA - 
Art:3070
- Cdr:CDR032 - 
Cdg:147

INCARICHI PER 
FUNZIONAMENTO 
SCUOLA D'ARTE

CARANTI 
ANTONIO,,VIA 
MONTEGRAPPA, 
27,48024,MASSA 
LOMBARDA,RA,ACC
REDITO IN C/C, 
IBAN: 
IT85T0627067570CC0
450007442

2016/799/1 €         300,00

IM
P  

Tit:1- Miss:05-
Prog:02-
M.Agg:03   
ContiF:U.1.03.02.1
1.999/ 
Cap:3190MA - 
Art:3070
- Cdr:CDR032 - 
Cdg:147

INCARICHI PER 
FUNZIONAMENTO 
SCUOLA D'ARTE

ERRANI GIULIO,,VIA 
BORSELLINO, 
8,48024,MASSA 
LOMBARDA,RA,ACC
REDITO IN C/C, 
IBAN: 
IT52U0627067570CC0
450004663

2016/800/1 €         200,00

IM
P  

Tit:1- Miss:05-
Prog:02-
M.Agg:03   
ContiF:U.1.03.02.1
1.999/ 
Cap:3190MA - 
Art:3070
- Cdr:CDR032 - 
Cdg:147

INCARICHI PER 
FUNZIONAMENTO 
SCUOLA D'ARTE

ZANONI 
BARBARA,,VIA 
SCHIANTAMANTELL
O, 2,48024,MASSA 
LOMBARDA,RA,ACC
REDITO IN C/C, 
IBAN: 
IT69P02008675700000
01601877

2016/801/1 €         300,00

Massa Lombarda, 23/11/2016

IL DIRIGENTE/
Il Responsabile del Servizio

Chiara Alboni


	IL DIRIGENTE/Il Responsabile del Servizio

