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COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO 
Provincia di Reggio Emilia 

 

DETERMINAZIONE SERVIZI AL CITTADINO 

 

Numero 86      Del   20 Marzo 2019   

 

 

OGGETTO: MUSEO DELL’AGRICOLTURA E DEL MONDO RURALE: IMPEGNO DI 

SPESA PER MANUTENZIONE OPERE UBER COPPELLI. INCARICO A CRISTINA 

LUSVARDI                       

 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 165 del 21 dicembre 2018 ad 

oggetto “Assegnazione provvisoria della gestione dei capitoli di entrata e di uscita 

dell’anno 2019, delle risorse umane e strumentali”, dichiarata immediatamente 

eseguibile, con la quale, vengono affidati ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi gli 

stanziamenti per l’anno 2019 relativamente alle spese in oggetto; 

 

Dato atto che tale provvedimento stabilisce:  

 

1. di affidare ai Responsabili di settore, durante l’esercizio provvisorio del Bilancio 

per l’anno 2019, la gestione dei capitoli di entrata e di uscita nei limiti di importo 

degli stanziamenti di spesa previsti per l'anno 2019 nel Bilancio 2018-2020, come 

risulta dall’allegato “A” alla suddetta deliberazione; 

 

2. che nel corso dell’esercizio provvisorio gli uffici possono impegnare mensilmente, 

unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per 

ciascun programma, le spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le 

partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma 

urgenza, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti 

dell’esercizio 2019 del Bilancio di previsione 2018-2020, ridotti delle somme 

eventualmente già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato 

al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese: 

a) tassativamente regolate dalla legge; 

b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 

c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello 

qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza 

dei relativi contratti”. 

 

Richiamata la Determinazione n. 68 del 7 marzo 2019 ad oggetto “Messa in sicurezza 

sale Pinacoteca Coppelli. Ditte varie”, resasi necessaria a seguito del cedimento di una 

parte del controsoffitto in una delle due sale espositive situate al piano nobile della 

Rocca estense;  

 

Dato atto che per procedere con tali interventi si è reso necessario spostare dalle sale 

della Pinacoteca tutte le opere del pittore Uber Coppelli, per un totale di 71 opere tra 

dipinti e disegni, tutte di proprietà del Comune di San Martino in Rio;  
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Ritenuto opportuno eseguire un sopralluogo con la restauratrice Cristina Lusvardi della 

ditta Cristina Lusvardi Restauro e Conservazione Opere d’Arte con sede in Viale dei 

Mille n. 32 a Reggio Emilia, CF LSVCST79L59D037P, p.iva 02140210358, incaricata già 

in passato di intervenire sulle opere di Uber Coppelli; 

 

Preso atto che, a seguito del cedimento del controsoffitto, un dipinto è rimasto 

danneggiato e che in generale tutte le opere esposte nelle sale della Pinacoteca 

Coppelli presentavano depositi di polvere superficiali;  

 

Visto il preventivo di spesa acquisito al nostro protocollo al numero 2471 del 

19/03/2019  di € 1.200,00 iva esclusa per un totale di € 1.464,00; 

 

Richiamata la seguente normativa vigente: 

- l’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. prevede che le 

stazioni appaltanti procedano all'affidamento di lavori, servizi e forniture di 

importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza 

previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in 

amministrazione diretta; 

- l’art. 37 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. nel quale si stabilisce che le 

stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di 

acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni 

in materia di contenimento della spesa, possano procedere direttamente e 

autonomamente all’acquisizione di servizi di importo inferiore a 40.000 euro, 

senza la necessaria qualificazione di cui all’articolo 38 del D. Lgs. citato; 

- la disposizione di Legge valida per gli acquisti inferiori ad € 1.000,00, prevista 

al  comma 270, mediante modifica del comma 450 dell’art. 1 L. 296/2006, così 

come analogamente è sancito all’art. 271 per il settore sanitario, mediante 

modifica all’art. 15, comma 13, lettera d) D. Lgs. 95/2012 convertito nella L. 

135/2012, che permette di non utilizzare il MEPA; 

- Legge n. 136/2010 ad oggetto: "Piano straordinario contro le mafie, nonché 

delega al Governo in materia di normativa antimafia" così come modificata dal 

D.L. n. 187/2010 ad oggetto: "Misure urgenti in materia di sicurezza", con 

particolare riferimento all’art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6 

"Sanzioni", che prevede di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari 

finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali; 

 

Ritenuto opportuno provvedere in merito; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. Di prendere atto della necessità di effettuare la manutenzione di n. 71 opere tra 

disegni e dipinti realizzati dal pittore Uber Coppelli di proprietà del Comune di 

San Martino in Rio ed esposti nelle sale della Pinacoteca Coppelli, in particolare 

ripristinare un dipinto danneggiato e procedere con una spolveratura generale, 

come meglio descritto in premessa; 

 

2. Di impegnare con il presente atto la somma di € 1.464,00 sul Cap. 1660.00.01 

“Acquisto di beni di consumo e materie prime per la biblioteca ed il museo voce 

di spesa attività culturale” bilancio 2019-2021 esercizio finanziario 2019, per la 

manutenzione delle opere della Pinacoteca Coppelli a cura della restauratrice 

Cristina Lusvardi, della ditta Cristina Lusvardi Restauro e Conservazione Opere 

d’Arte con sede in Viale dei Mille, 32 a Reggio Emilia, CF LSVCST79L59D037P, 

p.iva 02140210358, CIG Z8827CA8AE; 

 

3. Di autorizzare la liquidazione della fattura relativa agli interventi sopra descritti 

previo verifiche ai sensi del DPR 207 del 05/10/2010 (regolamento di 

attuazione dei codici dei contratti) e del successivo visto di competenza. 
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4. Di dare atto che il presente impegno di spesa rispetta i limiti di utilizzo disposti 

con la deliberazione di Giunta comunale n. 165 del 21 dicembre 2018. 

 

 

 

       LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

        dr.ssa Barbara Bisi   

 

 

 

 

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’articolo 151, comma 4, del d.lgs. 18 

agosto 2000, n. 267. 

 

San Martino in Rio, lì 20 marzo 2019 

 

Impegno n. 2019-315 

 

La Ragioniera Comunale 

dr.ssa Nadia Viani 
 

 
 


