DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 738 DEL 11/10/2019

OGGETTO
SUA: APPALTO PER LA GESTIONE DEL NIDO D'INFANZIA "GIROTONDO" DEL
COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA PER GLI AA.SS. 2019/2020-2020/2021-2021/2022.
LIQUIDAZIONE COMPENSI AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE ED
ACCERTAMENTO INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE RICONOSCIUTO ALLA
SUA/PROVINCIA DI RE
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Servizio Affari Generali
IL DIRIGENTE
Premesso che:
con decreto del Presidente n. 94 del 05/04/2019, successivamente modificato con
provvedimenti n. 126 del 17/05/2019 e n. 281 del 7/10/2019, è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2019 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei
centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari
per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;
con provvedimento 16 luglio 2019, n. 322 il Dirigente ad interim del Servizio Affari Generali
ha disposto l'aggiudicazione definitiva non efficace dell'appalto per la “Gestione del nido
d'infanzia 'Girotondo' di Campagnola Emilia per gli aa.ss. 2019/2020-2020/20212021/2022. CIG: 78173308C9” a favore di Cooperativa Sociale COOPSELIOS soc.
cooperativa, con sede legale a Reggio Emilia (RE) in Via A. Gramsci, 54/S - C.F./P.I.
01164310359, per un importo di € 710.040,91 (IVA 5% esclusa);
Atteso che, con provvedimento 30 aprile 2019 n. 160, è stata nominata la Commissione
giudicatrice composta nel seguente modo:
- dott.ssa Silvia Parmeggiani, Responsabile del Settore “Affari Generali” e Vicesegretario
del Comune di Rio Saliceto, in qualità di Presidente;
- dott.ssa Elena Reggiani, Responsabile dell'Area Servizi alla Persona del Comune di
Fabbrico, in qualità di membro esperto;
- dott.ssa Ilaria Mussini, Responsabile Pedagogista presso ISECS del Comune di
Correggio, in qualità di membro esperto;
Ritenuto opportuno quantificare il compenso spettante ad ognuno dei tre membri esperti
sopra indicati, non dipendenti della Provincia, in € 150,00 per ciascuna giornata di
impegno nella suddetta Commissione;
Considerato che:
le sedute della predetta Commissione si sono svolte in complessive 3 giornate, nel periodo
compreso tra il 17 maggio e l'11 giugno c.a.;
la spesa complessiva, determinata come sopra indicato, ammonta ad € 1.350,00,
corrispondente ad € 450,00 da corrispondere a ciascuno dei commissari e verrà
rimborsata alla Provincia dal Comune committente di Campagnola Emilia;
l'onere di euro 1.350,00 va imputato alla Missione 01, Programma 11 del Bilancio di
Previsione 2019-2021, annualità 2019, codice del Piano dei Conti Integrato 1030299005, e
al corrispondente Cap. 161 del PEG 2019;
il medesimo importo andrà corrispondentemente accertato al Titolo 3, Tipologia 100 del
Bilancio di Previsione 2019-2021, annualità 2019, codice del Piano dei Conti Integrato
3010201999, e al corrispondente Cap. 585 del PEG 2019, tenuto conto che a norma
dell'art. 179, comma 2 del vigente TUEL, trattasi di entrata NON RICORRENTE;
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il predetto intervento rientra nell'obiettivo di gestione R01G1OG7;
Dato inoltre atto che:
il Comune di Campagnola Emilia ha previsto, in riferimento alla procedura di gara in
parola, la corresponsione alla Provincia, in qualità di Stazione Unica Appaltante, della
relativa quota di incentivo per funzioni tecniche per un valore di euro 2.132,25;
il suddetto importo va accertato al Titolo 2, Tipologia 101 del Bilancio di Previsione 20192021, annualità 2019, codice del Piano dei Conti Integrato 2010102003, e al
corrispondente Cap. 327 del PEG 2019, tenuto conto che a norma dell'art. 179, comma 2
del vigente TUEL, trattasi di entrata NON RICORRENTE;
il medesimo importo sarà, ai fini della relativa erogazione agli aventi diritto, da impegnare
alla Missione 01, Programma 11 del Bilancio di Previsione 2019-2021, annualità 2019,
codice del Piano dei Conti Integrato 1010101004, e al corrispondente Cap. 369 del PEG
2019;
il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/90, è il funzionario del
Servizio Affari Generali, Stefano Tagliavini;
ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147
bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica
del presente provvedimento, è reso unitamente alla sottoscrizione del medesimo da parte
del responsabile del servizio;
DETERMINA
di liquidare, per i motivi in narrativa indicati, i compensi, pari a euro 1.350,00 complessivi,
ai commissari della gara in oggetto, come in narrativa specificato, tenuto conto che gli
stessi sono stati autorizzati a svolgere l'incarico al di fuori dell'orario di lavoro;
di imputare il predetto onere alla Missione 01, Programma 11 del Bilancio di Previsione
2019-2021, annualità 2019, codice del Piano dei Conti Integrato 1030299005, e al
corrispondente Cap. 161 del PEG 2019;
di accertare, per quanto specificato in premessa i seguenti importi, da ricevere dal
Comune di Campagnola Emilia:
- euro 1.350,00, quale rimborso dei compensi erogati ai commissari suddetti, al Titolo 3,
Tipologia 100 del Bilancio di Previsione 2019-2021, annualità 2019, codice del Piano dei
Conti Integrato 3010201999 , e al corrispondente Cap. 585 del PEG 2019,
- euro 2.132,25, a titolo di quota di incentivo per funzioni tecniche riconosciuto alla
Provincia in qualità di SUA, al Titolo 2, Tipologia 101 del Bilancio di Previsione 2019-2021,
annualità 2019, codice del Piano dei Conti Integrato 2010102003, e al corrispondente
Cap. 327 del PEG 2019,
tenuto conto che a norma dell'art. 179, comma 2 del vigente TUEL, trattasi di entrate NON
RICORRENTI;
di impegnare, ai fini della successiva erogazione, l'importo relativo all'incentivo per funzioni
tecniche alla Missione 01, Programma 11 del Bilancio di Previsione 2019-2021, annualità
Determinazione N. 738 del 11/10/2019
pag. 3/5

copia informatica per consultazione

2019, codice del Piano dei Conti Integrato 1010101004, e al corrispondente Cap. 369 del
PEG 2019;
di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/90, è il
funzionario del Servizio Affari Generali, Stefano Tagliavini.

Determinazione N. 738 del 11/10/2019
pag. 4/5

copia informatica per consultazione

Reggio Emilia, lì 11/10/2019

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Affari Generali
F.to TIRABASSI ALFREDO LUIGI

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria
della spesa della determina N. 738 del 11/10/2019.

Reggio Emilia, lì 15/10/2019
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO
F.to DEL RIO CLAUDIA
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