
C O M U N E   D I   V O G H I E R A 
(Provincia di Ferrara) 

 
 
SETTORE URBANISTICA TERRITORIO PATRIMONIO AMBIENTE  

 
SERVIZIO TECNICO E URBANISTICA  
 
DETERMINAZIONE N. 89/4   DEL 04-05-2012 
 
OGGETTO:  SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI VIGILANZA SUI LUOGHI DI PUBBLICO 

SPETTACOLO E PER CONTROLLO TECNICO ATTIVITA’ DI SPETTACOLO VIAGGIANTE 
(ANNO 2012) 

 
 
Il  Responsabile del Servizio, Arch. Marco Zanoni; 
 
Visto l’art. 183 comma 9 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
Visto il Decreto del Sindaco in data 12/06/2009 - prot. n. 5054; 
 
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 10/02/2011 – esecutiva - con la quale la 

Giunta Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2011; 
 
Premesso: 
 
- che non è stato ancora approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2012 in quanto con D.M. 

21.12.2011 il termine è stato prorogato al 31.03.2012; 
- che  l'art. 29 - comma 16/quater - del D.L. 29/12/2011, convertito con modificazioni nella Legge 

24/02/2012, n. 14  ha ulteriormente prorogato l'approvazione del bilancio es. 2012 al 30/06/2012; 
- che con deliberazione N. 128 del 22.12.2011 la Giunta Comunale ha prorogato il PEG 2011 

(approvato con deliberazione di GC 15 del 10.2.2011) fino al all’approvazione del PEG 2012 e nel 
contempo ha prorogato ai Responsabili dei Servizi l’attribuzione delle risorse effettuate con 
l’approvazione del PEG dell’anno 2011 e successive modifiche ed integrazioni, autorizzando gli stessi 
a provvedere all’assunzione degli impegni spesa nel rispetto dell’Art. 163 (commi 1° e 3°) del D. Lgs. 
267/2000; 

 
Visto l’art. 4 del DPR 28/05/2001 n. 311 che prevede, all’interno della Commissione Comunale di 

Vigilanza in oggetto (C.C.V.L.P.S.), nominata ogni tre anni dal Sindaco, un esperto di elettrotecnica acustica e 
di ogni altra disciplina tecnica in relazione alle dotazioni del locale o impianto da verificare come meglio 
disciplinato nell’allegato disciplinare, parte integrante al presente provvedimento; 
 

Dato atto: 
 

• che si rende necessario individuare, per l’anno 2012 un soggetto qualificato professionalmente per le 
attività di Tecnico esperto in strutture ed impianti, elettrotecnica, acustica, sicurezza antincendio da 
svolgere sia all’interno della Commissione Comunale di Vigilanza (C.C.V.L.P.S.), sia per le attività di 
controllo e verifica delle strutture ed allestimenti relativi all’intrattenimento ove non si ricorre 
all’intervento della richiamata Commissione di Vigilanza (C.C.V.L.P.S.); 



• che tali attività non possono essere svolte con le risorse interne all’ente, in quanto non sussistono 
adeguate capacità e requisiti professionali tali da garantire i servizi in argomento, atteso che 
all’interno dell’Amministrazione non vi sono figure dotate di tali specifiche professionalità; 

• che la tipologia di prestazione rientra per natura e importo nei servizi eseguibili in economia, ai sensi 
dell’art. 125 del D. Lgs. 163/2006, e dell’art 4 del vigente Regolamento comunale per l'acquisizione in 
economia di beni; 

 
Accertata l’opportunità di procedere all’individuazione dell’affidatario delle prestazioni, tramite affidamento 

diretto, ai sensi del secondo periodo del comma 11 dell’art. 125 del D. Lgs. 163/2006 ove si stabilisce che: 
“Per servizi o forniture di importo inferiore a ventimila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del 
responsabile del procedimento”; 
 

Richiamato il comma 4 del suddetto articolo che ammette di prescindere dalla richiesta di più preventivi 
nel caso in cui la fornitura o servizio siano di importo inferiore a € 20.000,00 e il lavoro sia d’importo inferiore a 
€ 40.000,00, previa semplice indagine di mercato; 
 

Visto il Regolamento per il conferimento degli incarichi ad esperti esterni all’amministrazione, approvato 
con delibera di Giunta Comunale n. 30 del 13/03/2008, Allegato A) al Regolamento di organizzazione degli 
Uffici e dei Servizi; 
 

Dato atto che l’incarico di che trattasi è escluso dalla disciplina del citato Regolamento e atteso che si 
tratta di adempimento obbligatorio per legge; 
 

Considerato che il suddetto incarico per i trascorsi esercizi è stato svolto dall’Ing. Raffaele Migliari (Studio 
M.M. Engineering Consulting S.r.l. di Ferrara) con soddisfazione dell’Amministrazione Comunale; 

 
Vista la nota del 24/04/2012 acquisita al Prot. Comunale in data 24/04/2012 con il n. 3117, con la quale 

l’Ing. Migliari Raffaele (studio M.M. Engineering Consulting S.r.l. di Ferrara) si rende disponibile alla 
prestazione di cui sopra per una spesa tecnica professionale di € 210,00/seduta + 4% Cassa di Previdenza + 
IVA 21% e quindi per un totale complessivo di € 264,26/seduta=; 
 

Ritenuto di accettare l’offerta presentata dall’Ing. Raffaele Migliari (Studio M.M. Engineering Consulting 
S.r.l. di Ferrara) in considerazione della conoscenza approfondita del professionista sia sulle manifestazioni 
che si organizzano nell’ambito del territorio Comunale, sia sulle caratteristiche dei luoghi e delle attrezzature 
impiegate; 

 Ritenuto di assumere il necessario impegno di spesa prevedendo n. 4 interventi per un totale 
complessivo di € 1.057,06= ogni onere incluso; 
 

 Dato atto che il suddetto impegno si riferisce a servizi non presenti nelle convenzioni CONSIP 
attualmente in essere; 

 
 Visto il Vigente Statuto Comunale; 
 
 Visto il Vigente Regolamento di Contabilità; 
 
 Visto il D. Lgs. 267/2000; 

 
DETERMINA 

 



 
1. Di affidare, per le ragioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, all’Ing. 

Migliari Raffaele (studio M.M. Engineering Consulting S.r.l. di Ferrara) le prestazioni di cui sopra per 
un importo complessivo di € 1.057,06 (ogni onere incluso). 

 
2. Di approvare lo schema di disciplinare d’incarico che regolerà i rapporti tra il suddetto incaricato e il 

Comune di Voghiera, allegato alla presente determinazione a formarne parte integrante. (All. A) 
 

3. Di assumere il relativo impegno di spesa sul Cap. 900 – intervento 1.01.06.03 “Spese per prestazioni 
professionali, studi, collaudi, ecc.” del bilancio es. 2012 in fase di predisposizione dando atto che il 
suddetto importo rientra nello stanziamento iscritto nel bilancio esercizio 2011 – (Imp. 2012/380) che 
presenta la necessaria disponibilità. 
 

4. Di dare atto che il suddetto impegno è assunto ai sensi  1° e 3° commi dell’art. 163 del D. Lgs. 
267/2000 e rientra nel 2° caso contemplato dal 1° comma del succitato art. 163 in quanto spesa 
obbligatoria per legge (art. 4 del DPR 28/05/2001 n. 311). 
 

5. Di dare atto che al professionista verrà liquidato l’importo dovuto a seguito dell’espletamento 
dell’incarico, secondo le valutazioni dell’Ufficio Tecnico e dietro presentazione di regolare fattura. 
 

6. Di dare atto che l’incarico di che trattasi è escluso dalla disciplina del Regolamento per il conferimento 
degli incarichi ad esperti esterni all’amministrazione, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 
30 del 13/03/2008 e s.m.i, Allegato A) al Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi in 
quanto trattasi di adempimento obbligatorio per legge. 

 
7. Di pubblicare sul sito internet la presente determinazione comprensivo dello schema di disciplinare 

nonché i dati riepilogativi dell’incarico (nominativo, durata presunta, oggetto dell’incarico e importo) 
atteso che la pubblicazione è elemento essenziale per l’esecutività del presente atto. 
 

8. Di dare atto che all’affidamento in oggetto è stato attribuito il codice CIG Z5B04BC2AB. 
 
 
   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to Arch. Marco Zanoni   
   
 



DETERMINAZIONE N. 89/4   DEL 04-05-2012 
 
***************************************************************************************************************************** 

 
REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE 

LA COPERTURA FINANZIARIA (Art. 151 – c.  4  - D. Lgs 18.08.2000, n. 267) 
 

parere favorevole 
 
 
lì  04-05-2012 
 
   IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO 
   F.to Rag. Erica Deserti 
 
 
 
***************************************************************************************************************************** 
 
   COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
   Il Responsabile del Procedimento 
   Servizio Segreteria Affari Generali 
   F.to Patrizia Bacilieri 
    

 
***************************************************************************************************************************** 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune in 
data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 
 
lì  07-05-2012 
                          
   IL MESSO COMUNALE 
   F.to Cristiana Corti 
 

 
 


