COMUNE DI CAVRIAGO
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

DETERMINAZIONE n. 206 del 28/05/2015
SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO
L’anno duemilaquindici, il giorno ventotto del mese di maggio il sottoscritto Dott.ssa Valli
Letizia, Capo del settore su intestato, ha adottato la seguente determinazione.
OGGETTO: AFFIDAMENTO
IMPAGINAZIONE
GRAFICA
PROMOZIONALE CAVRIAGOESTATE 2015

MATERIALE

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 75 in data 18.09.2014 esecutiva a
norma di legge, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) ed
individuati i capitoli di bilancio 2014 affidati alla gestione dei Capi Settori;
VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 13.05.2015 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana n. 115 del 20.05.2015 che posticipa al 30.07.2015 il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2015 da parte degli enti locali;
RILEVATO come ai sensi del terzo comma dell’art. 163 del TUEL, nel caso in cui la scadenza
del termine per la presentazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un
periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio
s’intende automaticamente autorizzato, e sino a tale termine si applicano le modalità di gestione di
cui al comma 1, intendendosi come riferimento l’ultimo bilancio definitivamente approvato;
PREMESSO
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 2/04/2015 è stato istituito un gruppo
tecnico eventi che ha stabilito anche gli indirizzi generali per le iniziative estive del 2015;
- che tra gli indirizzi si è definito di stabilire che il calendario delle iniziative estive 2015
decorrerà dal 1° giugno e si concluderà entro la fine di settembre;
- che tale programma delle iniziative redatto a cura del gruppo tecnico è stato approvato
dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 45 del 15/5/2015;
PRESO ATTO CHE
- dovrà essere fornita comunicazione promozionale per il programma di CavriagoEstate
2015 ai cittadini del Comune di Cavriago;
- per la realizzazione della comunicazione promozionale per CariagoEstate 2015 dovrà
essere realizzata l’impaginazione grafica relativa ad una locandina in formato A3 e di un
pieghevole a più ante;
VERIFICATA l’impossibilità oggettiva di utilizzare personale dipendente dell’Ente, in quanto
non sussiste personale qualificato nell’impaginazione di pubblicazioni;

RILEVATO CHE, relativamente all’impaginazione grafica, si rende, pertanto, necessario
affidare un incarico di collaborazione occasionale con il nostro Ente, ad un professionista che
abbia le competenze necessarie ed esperienza nel settore specifico al fine di perseguire risultati
ottimali del prodotto editoriale, nel rispetto, comunque, dei principi di contenimento dei costi e di
economicità rispetto alla prestazione richiesta;
RICHIAMATI:
- il vigente “Regolamento per l’affidamento di incarichi esterni. Rimozione e adozione
nuovo Regolamento”, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 32 del
04/04/2013, in particolare l’art. 5 “Liste di accreditamento”;
- la determinazione n. 201 del 30/5/2013 “Avviso pubblico per la formazione di una lista di
accreditamento di esperti cui conferire eventuali incarichi presso il Settore Cultura,
Giovani, Sport e Tempo Libero del Comune di Cavriago”;
STABILITO di attingere alla sopra citata lista di accreditamento stilata, a suo tempo, a seguito di
pubblico avviso;
ESAMINATE le domande di candidatura di esperti pervenute entro la data del 10/05/2015 e
debitamente protocollate ed inserite in ordine di arrivo nella lista di accreditamento pubblicata sul
sito del Comune;
ANALIZZATI i curricula dei candidati ed eseguita un’attenta comparazione dei curricula dei
professionisti, in particolare tra quelli iscritti nella sezione “Progettazione eventi, manifestazioni e
corsi”, sulla base delle esigenze esplicitate in premessa;
CONSIDERATO CHE:
- sono stati individuati 3 candidati in possesso dei requisiti per il progetto richiesto:
o Nicolò Maria Menozzi iscritto nella lista accreditamento in data 26/01/2015 prot.
n. 1065;
o Erika Ferrari iscritta nella lista accreditamento in data 18/10/2013 prot. n. 11263;
o Sig.ra Chiara Mistrorigo iscritta nella lista accreditamento in data 25/11/2014 prot.
n. 12743;
- a ciascuno dei tre candidati è stata inviata una richiesta di preventivo per l’impaginazione
grafica dei prodotti di comunicazione promozionale per CavriagoEstate 2015, oltre alle
indicazioni presenti nella disciplinare di incarico allegato;
- entro la data del 20 maggio i candidati sono stati invitati a presentare la loro offerta
economica;
PRECISATO CHE:
*la prestazione avrà decorrenza a partire dal 29 maggio e terminerà i primi di giugno con la
realizzazione del progetto grafico;
*la durata, l’oggetto, il compenso e le altre condizioni contrattuali sono specificate nel disciplinare
che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
TENUTO CONTO CHE entro il 20 maggio sono pervenute le offerte dei soggetti interpellati,
come segue:
*Nicolò Maria Menozzi, prot. n. 5289 del 14/05/2015,
*Erika Ferrari, prot. n. 5338 del 15/05/2015
*Chiara Mistrorigo “Officina dei Creativi”, prot. n. 5384 del 15/05/2015/2014;

VALUTATA l’offerta di Nicolò Maria Menozzi, nato a Montecchio Emilia (RE) il 13/02/1992,
residente a Cavriago (RE) in via Guardanavona, 33, iscritto alla lista di accreditamento con prot.
n. 1065 del 26/01/2015, quella più conveniente e congrua rispetto alle prestazioni da erogare dal
professionista, che prevede un compenso pari ad € 100,00 lordi, comprensiva di ritenuta
d’acconto;
RITENUTO, quindi, per le motivazioni sopra esposte, di affidare a Nicolò Maria Menozzi,
residente a Cavriago (RE) in via Guardanavona, 33, l’impaginazione grafica del programma
promozionale di CavriagoEstate 2015 relativamente alla realizzazione grafica di locandina in
formato A3 e pieghevole a più ante, per un compenso di € 100,00 al lordo di ritenuta d’acconto,
spesa che rispetta il limite di 1/12 dell’assestato 2014 e secondo quanto previsto dal disciplinare di
collaborazione occasionale allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

VISTA la determinazione dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici n. 10 del 22 dicembre
2010 che esclude gli incarichi di cui all’art.7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 dagli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari
VISTI altresì:
-

il T.U. D.Lgs n. 267 del 18.8.2000 ed in particolare l’art. 107;

-

gli artt. 183 e 151 comma 4 del T.U. del D.Lgs. n. 267/2000;

-

l’art. 7, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165,
inoltre l’articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
il regolamento comunale di contabilità;

Il Responsabile III° Settore dott.ssa Letizia Valli
DETERMINA
1) di procedere con l’impaginazione grafica del programma promozionale di CavriagoEstate
2015 relativamente alla realizzazione grafica di locandina in formato A3 e pieghevole a più
ante accertando l’impossibilità di realizzare il progetto con personale dipendente, stante la
mancanza di adeguate professionalità;
1) di affidare, per le ragioni meglio illustrate in premessa, un incarico di collaborazione
occasionale per la realizzazione del progetto grafico al sig. Nicolò Maria Menozzi,
residente a Cavriago in via Guardanavona 33, (CF MNZNLM92B13F463L ), per un
importo di € 100,00 al lordo di ritenuta d’acconto, ai patti e condizioni del disciplinare che
si allega quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
3) di approvare il disciplinare di incarico da sottoscrivere con il Sig. Nicolò Maria Menozzi in
cui sono stati determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione allegato
al presente atto;
3) di autorizzare fin d’ora l’Ufficio Ragioneria a liquidare e pagare l’importo di cui al punto
2) a fronte della prestazione del servizio resa e dietro presentazione di notula e visto di
regolarità dell’esecuzione dal Responsabile del III Settore;
4) di impegnare € 100,00 sul cap. 3810 quale spesa per le prestazioni rese dal collaboratore,
sul bilancio 2015 in fase di predisposizione;

5) di dare atto che la spesa impegnata al punto 5) rispetta il limite di 1/12 dell’assestato 2014
e comunque nel pieno rispetto di cui all’art. 163 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;
6) di dare atto che la presente procedura non è soggetta agli obblighi di cui alla Legge 13
agosto 2010, n. 136 come chiarito dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici con
determinazione n. 10 del 22 dicembre 2010;

Reg. Imp. D 206/2015

Disciplinare di incarico per lavoro occasionale
tra le parti
Comune di Cavriago
con sede in Piazza don Dossetti, 1
nella persona della Dott.ssa Letizia Valli, Responsabile del III Settore Cultura e di seguito
indicata come “committente”
e
Nicolò Maria Menozzi
Nato a Montecchio Emilia (RE) il13/02/1992
Via Guardanavona, 33 - 42025 Cavriago (RE)
C.F. MNZNLM92B13F463L
e di seguito detto “prestatore d’opera occasionale”
si conviene e stipula quanto segue
1. OGGETTO
Il committente conferisce al sig. Nicolò Maria Menozzi un incarico di collaborazione occasionale
per l’impaginazione grafica del programma promozionale di CavriagoEstate 2015.
L’incarico assume la configurazione giuridica del contratto d’opera di natura intellettuale che non
prevede l’istaurarsi nè di un rapporto di lavoro subordinato nè di una collaborazione continuativa.
L’incarico sarà espletato in autonomia, senza vincolo di subordinazione gerarchica.
2. MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELL’INCARICO E TEMPISTICA
L’incaricato dovrà fornire all’Ufficio medesimo la bozza definitiva della pubblicazione, nei formati
indicati
- locandina in formato A3
- pieghevole a più ante
3. DURATA
Il contratto ha inizio dalla data di esecutività del provvedimento autorizzativo e avrà validità fino
al 30 giugno 2015;
4. CORRISPETTIVI
Il corrispettivo per le prestazioni in oggetto è fissato in € 100,00 lordi e sarà corrisposto previo
accertamento della regolare esecuzione della prestazione.
Il compenso si intende comprensivo delle spese di qualsiasi natura che dovranno essere sostenute
per l’espletamento del lavoro;
5. RISOLUZIONE
In tema di risoluzione del contratto si richiamano le norme del codice civile.
Le parti si riservano la facoltà di recedere dal presente contratto, ai sensi dell’art. 2237 del Codice
Civile, prima della naturale scadenza, in qualsiasi momento, con preavviso di 30 giorni, da
comunicarsi in forma scritta, fermo restando il pagamento da parte del committente del compenso
per l’incarico fino al momento svolto.

6. NORME FINALI
Per quanto non previsto dal presente contratto si applicano gli artt. 2222 e seguenti del Codice
Civile;
Il prestatore d’opera è informato, ai sensi dell’art. 13 del D.lgt 196/03, delle finalità e della
modalità di trattamento dei propri dati personali da parte del committente, nonché dei propri
diritti connessi a tale trattamento.
Con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, l’incaricato dovrà osservare, per
quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di
Comportamento dei dipendenti del Comune di Cavriago, approvato con Deliberazione di Giunta
Comunale n. 7 del 30/1/2014, ai sensi del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, pubblicato sul sito internet
istituzionale:
http://www.comune.cavriago.re.it/servizi-line/delibere-giunta-comunale/deliberagiunta-2014-approvazione-codice-comportamento-dipen.aspx
La violazione degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento costituisce causa di
risoluzione o decadenza del contratto.
Cavriago,
Per il Comune di Cavriago
occasionale
Dr.ssa Valli Letizia

Il prestatore d’opera
Nicolò Maria Menozzi

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E
TEMPO LIBERO
Dott.ssa Valli Letizia
_________________________________________

Il sottoscritto Ragioniere Capo con il presente Visto di regolarità contabile, attesta, ai sensi e per
gli effetti dell’art.151 – 4° comma – del D.Lgs n.267 del 18.08.2000, la copertura finanziaria della
spesa sopra impegnata.
Cavriago, 28/05/2015
VISTO : RAGIONIERE CAPO
Magnani rag. Giovanna
_______________________________________

COPIA
Copia della presente determinazione n. 206 del 28/05/2015 è stata pubblicata mediante affissione
all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 12/06/2015 al 27/06/2015
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

