COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO
Provincia di Reggio Emilia
DETERMINAZIONE SERVIZI AL CITTADINO
Numero 161

Del

08 Luglio 2020

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO A “TERRAMARE ENGINEERING” PER LA
REDAZIONE DI N. 2 PIANI SANITARI, DELLA SICUREZZA E GESTIONE DELLE
EMERGENZE PER EVENTI E MANIFESTAZIONI DA SVOLGERSI PRESSO I PRATI
DELLA ROCCA E PRESSO LA CORTE D’ONORE DELLA ROCCA. IMPEGNO DI
SPESA E LIQUIDAZIONE.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n. 10 del 14 maggio 2020 ad
oggetto “Esame ed approvazione del Bilancio di previsione 2020 – 2022, dei relativi
allegati e del DUP (Documento Unico di Programmazione) 2020 - 2022”, dichiarata
immediatamente eseguibile;
Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 55 del 26 maggio 2020 ad
oggetto “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione
2020 – 2022 Parte
finanziaria”, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale, tra l’altro, si affida la
gestione dei capitoli sia di entrata che di uscita del Bilancio 2020 ai Responsabili di
Servizio;
Considerato che:
-

ad inizio anno si è diffusa una epidemia di coronavirus (Covid-19) che si sta
rapidamente diffondendo in tutto il mondo;

-

con Delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, è stato dichiarato lo
stato di emergenza per sei mesi;

-

dopo la dichiarazione dello stato di emergenza si sono susseguiti diversi Decreti
del Presidente del Consiglio prescriventi e disciplinanti le diverse tipologie di
misure di contenimento applicate per contenere la diffusione dell'epidemia,
nonché il loro progressivo allentamento;

-

per definire la fase di avanzata riapertura della attività economiche, produttive
e ricreative, è stato emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
dell'11 giugno 2020, che, con riferimento alle attività ricretive, dispone la
ripartenza delle attività per musei, aperti nel rispetto deiprotocolli di sicurezza,
di cinema, teatri e concerti, anche in questo caso con obbligo di
protezioneindividuale (mascherina) e distanziamento sociale.
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Preso atto della volontà della Giunta comunale di organizzare una serie di iniziative
presso i Prati della Rocca e presso la Corte d’Onore della Rocca, nel rispetto delle
disposizioni ministeriali relative all’epidemia in corso.
Preso atto dell’importanza del tema della sicurezza, che fino a fine emergenza si deve
integrare con le disposizioni ministeriali relative all’epidemia in corso, per cui si rende
necessario affidare un incarico per la redazione di un Piano sanitario, della sicurezza e
gestione delle emergenze per i due spazi individuati dall’Amministrazione per la
realizzazione di cicli di iniziative.
Dato atto che:
-

in base a quanto disposto dalla Legge di Stabilità per il 2016 all’art.1 comma
270, le amministrazioni non hanno l’obbligo di procedere ad acquisti di beni e
servizi esclusivamente tramite strumenti telematici (strumenti Consip,
strumento telematico della centrale regionale di riferimento, altro mercato
elettronico della SA) per affidamenti di importo inferiore a 1.000 euro;

-

la legge di Bilancio 2019 ha innalzato da 1000 a 5000 euro l'importo oltre il
quale è obbligatorio il ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione per gli acquisti di beni e servizi;

-

l’art.36 del Codice dei contratti pubblici (Dlgs 50/2016) prevede per
l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ai
40.000,00€ la possibilità di avvalersi dell’affidamento diretto;

-

l’art. 32 comma 2 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. prevede che prima dell’avvio
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in
conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte;

-

in base a quanto definito dalle linee guida dell’ANAC n. 4/2016 “In determinate
situazioni, come nel caso dell’ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico
o di acquisti di modico valore per i quali sono certi il nominativo del fornitore e
l’importo della fornitura, si può procedere a una determina a contrarre o atto
equivalente che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento,
l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di
carattere generale”;

Esaminato il preventivo di spesa acquisito agli atti con prot. n. 5294 del 08/07/2020,
per un importo complessivo di € 1.522,56 comprensivo di IVA al 22% e inarcassa 4%
presentato dalla ditta “TERRAMARE Engineering” avente sede legale in Via Radici in
Piano, n.120 a Corlo di Fromigine (MO) per la redazione dei 2 piani sanitari, della
sicurezza e gestione delle emergenze.
Ritenuto opportuno procedere al conferimento l’incarico suddetto relativamente alle
prestazione di cui sopra esposti e ai relativi impegni di spesa;
DETERMINA
1. di prendere atto della volontà della Giunta comunale di realizzare presso i Prati
della Rocca e la Corte d’Onore della Rocca una serie di iniziative nel rispetto
delle disposizioni ministeriali relative all’epidemia in corso e della normativa
sulla sicurezza;
2. di affidare l’incarico alla ditta “TERRAMARE Engineering” avente sede legale in
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Via Radici in Piano, n.120 a Corlo di Fromigine (MO) per la redazione dei 2 piani
sanitari, della sicurezza e gestione delle emergenze, per un importo
complessivo di € 1.522,56 comprensivo di IVA al 22% e inarcassa 4%, CIG
Z762d97191;
3. di impegnare, con il presente atto, la somma complessiva di € 1.522,56 con i
fondi di cui al capitolo 1760.00.02 “Cap.1760.00.02 “Spese per attività
culturali, pubblicazioni e corsi per il tempo libero voce di spesa attività
culturali”, bilancio 2020/2022 esercizio finanziario 2020;
4. di autorizzare la liquidazione della fatture relative alle prestazioni
sopra
descritta previo verifiche ai sensi del DPR 207 del 05/10/2010 (regolamento di
attuazione dei codici dei contratti) e del successivo visto di competenza.
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr.ssa Barbara Bisi

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’art.151, comma 4, del d.lgs. 18 agosto
2000, n. 267.
San Martino in Rio, lì 8 luglio 2020
Impegno 2020-497
La Ragioniera comunale
dr.ssa Nadia Viani
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