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COPIA
 

DETERMINAZIONE N. 320 DEL 19-06-2019
 
 
OGGETTO: NOMINA ESPERTO IN ELETTROTECNICA PER LA PARTECIPAZIONE
ALLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO
SPETTACOLO, PER LA VALUTAZIONE DEL PROGETTO ED IL COLLAUDO
RELATIVAMENTE AL POTENZIAMENTO DEL CENTRO SPORTIVO DI VIA IV
NOVEMBRE A SORBOLO. AFFIDAMENTO INCARICO (P.I. MAURIZIO BERNIERI)
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO – SVILUPPO ECONOMICO

 
VISTA la legge regionale 5 dicembre 2018, n. 18, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna n. 380 in pari data, recante “Istituzione del Comune di Sorbolo Mezzani mediante
fusione dei Comuni di Sorbolo e Mezzani nella Provincia di Parma”, con la quale è stato istituito, a far
tempo dal 1° gennaio 2019, il Comune di Sorbolo Mezzani mediante fusione dei contigui Comuni di
Sorbolo e di Mezzani;
 
VISTI, in particolare, della predetta L.R. 18/2018:
- l’art. 3, comma 1, in base al quale il Comune di Sorbolo Mezzani subentra nella titolarità delle
posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi che afferiscono ai preesistenti Comuni di Mezzani e
Sorbolo, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 24 del 1996;
- l’art. 3, comma 4, per cui i regolamenti e gli atti amministrativi a contenuto generale, ivi compresi gli
strumenti urbanistici, dei Comuni di Mezzani e Sorbolo restano in vigore, in quanto compatibili, ai
sensi dell’articolo 14, comma 3, della legge regionale n. 24 del 1996, sino a quando non vi provveda il
Comune di Sorbolo Mezzani;
 
VISTO lo Statuto del Comune di Sorbolo, che, in mancanza di uno statuto provvisorio e sino
all’approvazione del nuovo, si applica al Comune di Sorbolo Mezzani, ai sensi dell’art. 1, comma 124,
lett. c), della legge 7 aprile 2014, n. 56;
 
VISTO il decreto prot. n. 58883 del 19/12/2018, con il quale il Prefetto della Provincia di Parma ha
nominato il Commissario Prefettizio per la gestione provvisoria del nuovo Comune di Sorbolo Mezzani
a decorrere dal 1 gennaio 2019 e fino all’insediamento, a seguito delle elezioni, degli organi ordinari,



conferendo allo stesso i poteri di Sindaco, Giunta e Consiglio Comunale;
 
VISTO il decreto commissariale n. 15 del 3 gennaio 2019 con cui il sottoscritto è stato
temporaneamente nominato Responsabile del Servizio Assetto ed Uso del Territorio – Sviluppo
Economico;
 
VISTA la deliberazione n. 5 del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale del
05/03/2019 con cui è stata approvata la Nota di Aggiornamento al D.U.P. 2019/2021 e del Bilancio di
Previsione 2019/2021 (art. 11 d.lgs. n. 118/2011), esecutiva ai sensi di legge;
 
VISTA la deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri della Giunta Comunale n. 56 in data
11.04.2019, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.
) 2019;
 
VISTA la deliberazione del commissario prefettizio con i poteri della giunta n. 16 del 31.01.2019,
esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il Piano triennale per la prevenzione della
corruzione e per la trasparenza 2019-2021;
 
VISTI i regolamenti dei controlli interni approvati, ai sensi dell’art. 147 TUEL, rispettivamente dal
Comune di Sorbolo, con Delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 11/02/2013, esecutiva ai sensi di
legge, e dal Comune di Mezzani, con Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 24/01/2013, esecutiva ai
sensi di legge;
 
DATO ATTO che per l’adozione del presente provvedimento non si riscontrano motivi di
incompatibilità ai sensi dell’art. 3 e 14 del DPR 16.06.2013, n. 62;
 
VISTO il testo unico delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali approvato con D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267;
 
CONSIDERATO che:
- l’impianto sportivo di via IV Novembre a Sorbolo è già stato oggetto di parere preventivo e
successiva SCIA ai fini della sicurezza antincendio come attività ricompresa al punto 65/2/C del DPR
151/11 e che, oltre al procedimento di prevenzione incendi, è stato anche oggetto di parere e successivo
collaudo da parte della CCVLPS per una capienza massima di 250 persone costituita da 246 posti a
sedere sulla tribuna e 4 postazioni per diversamente abili sulla pedana;
- si intende ora adeguare l’impianto al fine di incrementare la capienza di pubblico fino ad un massimo
di 824 persone, in considerazione della necessità di utilizzo da parte di una squadra di calcio che
partecipa al campionato di Serie D in cui viene richiesta una capienza minima di 800 spettatori;
 
DATO ATTO che:
- occorre convocare nuovamente la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico
Spettacolo (CCVLPS) per la valutazione progetto ed il successivo collaudo relativamente
all’adeguamento dell’impianto sportivo in narrativa;
- la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, nominata con
Provvedimento del Presidente dell’Unione prot. n. 4835 del 08.07.2003, è composta, tra gli altri, anche
da un esperto in materie elettrotecniche, individuato nella persona del p.i. Maurizio Bernieri;
 
VISTO l’art. 1, comma 173, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che dispone la trasmissione alla
competente sezione di controllo della Corte dei conti gli incarichi di studio e di consulenza conferiti a
soggetti estranei all'amministrazione e gli atti di spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre,
pubblicità e di rappresentanza di importo superiore a 5.000 euro;
 



VISTA la deliberazione della Corte dei Conti - Sezione delle autonomie - del 17 febbraio 2006 n.
4/AUT/2006, secondo cui la menzionata disciplina, recata dalla legge finanziaria 2006, ha abrogato per
evidenti motivi di incompatibilità, l’art. 1, commi 11 e 42 della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
 
VISTA la deliberazione della Corte dei Conti - Sezioni riunite in sede di controllo – 14 marzo 2008, n.
8, recante “linee di indirizzo e criteri interpretativi dell’art. 3, commi 54-57, L. 244/2007, in materia di
regolamenti degli enti locali per l’affidamento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca e
consulenza”;
 
DATO ATTO che l’incarico di cui alla presente determinazione non soggiace all’applicazione dell’art. 1
, comma 173, della legge 23 dicembre 2005 n° 266;
 
VISTA la deliberazione della Corte dei Conti – Sezioni riunite in sede di controllo - 15 febbraio 2005,
n. 6, recante “linee di indirizzo e criteri interpretativi in materia di affidamento d'incarichi di studio o di
ricerca ovvero di consulenza”, costituente tuttora idonea ricognizione delle fattispecie rientranti nelle
categorie degli incarichi anzidetti, che vi esclude la prestazione di cui trattasi, in quanto prestazione di
servizi, non comportante, inoltre, l’instaurazione di rapporto di collaborazione;
 
VISTO il D.Lgs. n° 78/2010, convertito dalla Legge n° 122/2010, ed in particolare l’art. 6, comma 7,
inerente i limiti di spesa per gli incarichi di studi e consulenza, non applicantesi nella fattispecie;
 
RISCONTRATA l’immediata disponibilità ad eseguire il servizio richiesto da parte del p.i. Maurizio
Bernieri, con studio a Sorbolo in Via Venezia n. 17, all’uopo interpellato;
 
VISTO il preventivo pervenuto agli atti in data 19/06/2019 al prot. n. 7225 del p.i. Maurizio Bernieri,
con studio a Sorbolo in Via Venezia n. 17, p.iva: 02893260345, che prevede, per la partecipazione alla
Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, finalizzata alla valutazione del
progetto ed al collaudo relativamente all’adeguamento del centro sportivo di via IV Novembre a
Sorbolo per incrementarne la capienza di pubblico, un corrispettivo di € 250,00, oltre al contributo
previdenziale al 5% (€ 12,50) e I.V.A. al 22% (€ 57,75), per un totale di € 320,25;
 
VALUTATA la congruità del preventivo sopra-citato;
 
RITENUTO, pertanto, di affidare l’incarico di cui trattasi al p.i. Maurizio Bernieri, in quanto possiede
le necessarie esperienze e capacità professionali per assumere tale incarico, come risulta dal curriculum
professionale;
 
DATO ATTO del seguente codice:
Codice Identificativo Gara (CIG): ZDE28EAA7E;
 
VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa;
 
VISTE le disposizioni recate dall’art. 9, comma 1, lettera a) punto 2, del D.L. 01.07.2009, n. 78,
convertito con modificazioni nella L. 03.08.2009, n. 102, che introduce l’obbligo a carico dei
funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa l’obbligo di accertare
preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
 
VISTO il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213
ed, in particolare, l’art. 3 “Rafforzamento dei controlli in materia di enti locali”;
 



VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192 recante modifiche al decreto legislativo 9 ottobre
2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di
pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre
2011, n. 180;
 
VISTO il d.lgs. 14 marzo 2013, nr. 33 recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, come
modificato con d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97;
 
VISTI gli artt. 107, comma 3, e 109, comma 2, del testo unico delle leggi sull’ordinamento delle
autonomie locali approvato con D.lgt. 18 agosto 2000, n. 267;
 
VISTI gli artt. 183 e 184 del testo unico delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali approvato
con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 

D E T E R M I N A
 

1. di conferire al p.i. Maurizio Bernieri, con studio a Sorbolo in Via Venezia n. 17, p.iva: 02893260345,
l’incarico per la partecipazione, in qualità di esperto in elettrotecnica, alla Commissione Comunale di
Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo per la valutazione del progetto e per il collaudo
relativamente all’adeguamento del centro sportivo di via IV Novembre a Sorbolo per incrementarne la
capienza di pubblico, per il corrispettivo di € 250,00, oltre al contributo previdenziale al 5% (€ 12,50) e
I.V.A. al 22% (€ 57,75), per un totale di € 320,25;
 
2. di far constare che l’incarico conferito con la presente determinazione esula dal campo
d’applicazione dell’art. 3, commi 54 e seguenti, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
 
3. di stabilire, in ordine al menzionato contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 192 del D.lgs. 18
agosto 2000, n. 267:
a. che il fine, l’oggetto e le modalità di scelta del contraente si evincono dalla presente determinazione;
b. che le prestazioni dovranno essere eseguiti secondo le seguenti clausole essenziali:
- inizio prestazioni: immediato al ricevimento dell’ordine, previo accordo con l’ufficio ll.pp.;
- tempi di esecuzione: in base ai lavori della Commissione;
- luoghi di esecuzione: Centro servizi e Centro sportivo di Via IV Novembre a Sorbolo;
- modalità di esecuzione: come specificato nei dispositivi tecnici e nel rispetto delle normative di legge
sulla sicurezza;
- pagamenti: entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, previo verifica della regolarità delle
prestazioni eseguite;
- fatturazione: Comune di Sorbolo Mezzani;
- definizione controversie: la decisione di ogni controversia, di qualsiasi natura, tra le parti, comunque
riguardante l’interpretazione, l’esecuzione, la risoluzione del contratto, che non sia potuta definire
direttamente, sarà definita dall’autorità giudiziaria;
- foro competente: per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine all’applicazione del contratto è
competente il foro di Parma;
 
4. di dare atto, inoltre, che l’incarico non soggiace, per materia e per valore, alla disciplina di cui all’art.
1, comma 173, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
 
5. di dare atto che, trattandosi di prestazione di servizi, l’incarico non soggiace al limite di cui all’art. 3,
c. 56 della Legge 27/12/2007 n° 244 e s.m.;
 
6. di autorizzare la liquidazione del compenso dovuto, previa presentazione di regolare nota



debitamente vistata dal Responsabile del procedimento competente;
 
7. di dare atto che i pagamenti conseguenti il presente provvedimento sono compatibili con gli
stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi art. 9 del D.L. n° 78 del
01.07.2009, convertito con modificazioni nella Legge n° 102 del 3 agosto 2009;
 
8. di stabilire a carico del Professionista incaricato tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni;
 
9. di dare atto del seguente Codice:
Codice Identificativo Gara (CIG): ZDE28EAA7E;
 
10. di impegnare la somma complessiva lorda di € 320,25 alla missione 1, programma 6 - Cap.
41001/12 “Spese per lavori pubblici” del bilancio corrente;
 
11. di autorizzare l’ufficio di ragioneria alla registrazione dei relativi impegni;
 
12. di dare atto che la spesa si renderà esigibile nel corso dell’anno 2019;
 
13. di demandare al Responsabile del procedimento la pubblicazione sul sito internet dell’Ente della
presente determinazione quale condizione di efficacia del contratto ai sensi dell’art. 3, comma 18, della
Legge n. 244/2007 e per gli effetti dell’art. 267, comma 9, del regolamento approvato con d.P.R. 5
ottobre 2010, n. 207;
 
14. di provvedere agli adempimenti di pubblicità riferiti al seguente atto ai sensi e per gli effetti del
d.Lgs. 14 marzo 2013, nr. 33, come modificato con d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97, citato in premessa.
 
 
Il Responsabile del Procedimento
F.to Ing. Sonia Berselli
 

Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. Valter Bertozzi

 
 
 
 
 



 
 
 

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
 

VISTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
 
(art. 151, comma 4, del testo unico delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali approvato

con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del testo unico delle leggi sull’ordinamento delle
autonomie locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il Responsabile del servizio
economico finanziario appone il visto di regolarità contabile del presente impegno di spesa.
 
Lì, 19-06-2019
 
IMP 688
   

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO FINANZIARIO

F.to Dott. DOMENICO LA TORRE
 

 


