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Comune di Parma

Centro di Responsabilità: 65 0 0 0 - SETTORE SOCIALE 
Centro di Costo: F1000 - SOCIALE

Determinazione n. proposta  2017-PD-3196

OGGETTO: Affidamento per la realizzazione dell’attività denominata Laboratorio di Teatro 
da effettuare  presso gli  Istituti  Penitenziari  di  Parma nel  periodo novembre 
2017 / maggio 2018 - Attivazione indagine di mercato, approvazione allegati, 
accertamento entrata e prenotazione di spesa - CIG Z9B20089DE.

IL DIRIGENTE DEL
SETTORE SOCIALE

PREMESSO:

CHE  con deliberazione del Consiglio Comunale n. 87 del 08/11/2016 è stato approvato il 
Documento  Unico  di  Programmazione  (DUP)  2017/2019  e  che  con  successivo  atto  di 
Consiglio Comunale n. 106 del 20/12/2016 sono stati approvati la nota di aggiornamento al 
DUP 2017/2019 contenente le linee strategiche e operative per la programmazione finanziaria 
e gestionale 2017/2019 ed il Bilancio di previsione Finanziario relativo al triennio 2017/2019 
per la competenza e all’esercizio 2017 per la cassa;
 
CHE con deliberazione della Giunta Comunale n.7 del 11/01/2017, è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione 2017/2019 con il quale, in relazione agli obiettivi individuati, sono state 
attribuite ai Dirigenti le correlate risorse;
 
CHE  con l'atto  sopra citato  si  demanda  al  Dirigente responsabile  l’adozione  degli  atti  di 
gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi nel rispetto 
della normativa vigente;
 
DATO ATTO
che nel Programma attuativo 2017 del Piano di Zona per la Salute ed il Benessere Sociale è 
compreso  il  progetto  “miglioramento  della  qualità  della  vita  dei  detenuti  e  reinserimento 
socio-lavorativo adulti detenuti ed in esecuzione penale esterna”; 

CONSIDERATO 
che la S.O. Fragilità ha la necessità di affidare la realizzazione di una attività laboratoriale 
destinata  alle  persone sottoposte  a  limitazione  delle  libertà  personale e  ristrette  presso gli 
Istituti Penitenziari di Parma, che utilizzi tecniche teatrali finalizzate al miglioramento della 
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qualità  della  vita  dei  detenuti  e  che  sia  svolta  da  personale  qualificato,  con  adeguata 
preparazione  professionale  e  di  comprovata  esperienza  nel  lavoro  con  le  persone 
sopradescritte; 

che, a tal fine, intende effettuare un’indagine di mercato con richiesta di elaborato progettuale 
finalizzata all’individuazione del soggetto per l’affidamento dell’attività in oggetto;

che il progetto dovrà essere svolto nel periodo novembre 2017 – maggio 2018;

PRESO ATTO

che il D.L. 95/2012 convertito in L. 135/2012 all’art. 1 prevede l’obbligo per le pubbliche 
amministrazioni  di  provvedere  all’approvvigionamento  di  beni  e  servizi  attraverso  gli 
strumenti  di  acquisto  messi  a  disposizione  da  CONSIP  spa  o  da  altre  Centrali  di 
Committenza; 

che, in assenza di apposite convenzioni, l’art. 7 del D.L. 52/2012 convertito nella L. 94/2012 
modificando  l’art.  1  comma  450  della  l.  296/2006  (finanziaria  2007),  dispone  che  le 
amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del D.Lgs. 165/2001 (tra cui sono ricompresi gli 
Enti  Locali),  per  gli  acquisiti  di  beni  e  servizi  di  importo  inferiore  alla  soglia  di  rilievo 
comunitario  sono  tenute  a  fare  ricorso  alle  piattaforme  elettroniche  della  pubblica 
amministrazione; 

APPURATO che in  seguito  alle  verifiche  effettuate  come previsto  dalla  L.  135/2012,  L. 
94/2012, DPR 207/2010, L. 488/1999 e s.m.i., è emerso che non risultano attive convenzioni 
stipulate da CONSIP, meta prodotti sul MEPA e convenzioni stipulate da Intercenter-ER né in 
SATER;

RITENUTO  di  individuare  la  ditta  affidataria,  nel  rispetto  dei  principi  di  economicità, 
efficacia,  tempestività  e  correttezza  nonché  dei  principi  di  libera  concorrenza,  non 
discriminazione, trasparenza proporzionalità e pubblicità;

DATO ATTO 

che per la fornitura in oggetto, si intende procedere ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera 
a) del D.Lgs. 50/2016, per un importo massimo di € 9.000,00 IVA di legge compresa, e che si 
rende inoltre necessario approvare i seguenti allegati: all. A – schema di avviso di indagine di 
mercato, all. B – schema di istanza di partecipazione;

che si ritiene di avvalersi, per la scelta degli operatori da invitare alla procedura in oggetto, di 
un’indagine  di  mercato  condotta  attraverso  la  pubblicazione  del  relativo  avviso  all’Albo 
Pretorio  on  line  del  Comune  di  Parma  e  sul  profilo  informatico  del  committente 
www.comune.parma.it  –  Amministrazione  Trasparente  per  una  durata  non  inferiore  a  15 
(quindici) giorni; 

che le modalità di conduzione dell’indagine di mercato sono state specificate nell’avviso di 
cui all’allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
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DATO ATTO 

che  trattandosi  di  semplice  indagine  di  mercato  con  contestuale  richiesta  di  elaborato 
progettuale, il Comune di Parma si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare e/o 
annullare, a proprio insindacabile giudizio, tale procedura in qualunque momento e quale che 
sia  lo  stato  di  avanzamento  della  stessa,  senza  che  gli  interessati  alla  presente  indagine 
possano esercitare alcun diritto a titolo risarcitorio o indennizzo;

che  la  presente  indagine  di  mercato  non  costituisce  proposta  contrattuale  e  non  vincola 
l’Amministrazione Comunale che sarà libera di avviare altre procedure e/o trattative;

RICHIAMATE le  linee  guida  ANAC  n.  4  di  attuazione  del  D.Lgs.  50/2016  recanti 
“Procedure per l’affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria,  indagini  di  mercato  e  formazione  e  gestione  degli  elenchi  di  operatori 
economici” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016;

DATO ATTO:

che la Regione Emilia Romagna con DD n. 9605 del 12/06/2017  ha assegnato i fondi per il  
destinati ai Comuni sede di carceri per un importo di euro 68.784,22;

ritenuto  di  accertare il  totale  di  euro 9.000,00 parte  dell’entrata  sora descritta  alla  risorsa 
2010102  capitolo  02101305  CONTR.REG.LE  PIANI  DI  ZONA  E  PROG.POLIT.SOC. 
(VEDI  CAP.  CONTR.REG.LE  PIANI  DI  ZONA  E  PROG.POLIT.SOC.  (VEDI  CAP. 
11203160 - 11204240 - 11205140 - 11207080 - 11207140 - 11207200 -11207290 - 11207360 
-  11207370 -  11207040 -  11207150)  per  euro  2.571,42 al  Bilancio/Peg 2017 e  per  euro 
6.428,58 al Bilancio/Peg 2018; 

DATO ATTO
che la spesa trova capienza al cap. 11207360 “PIANI DI ZONA: INIZIATIVE VARIE (VEDI 
CAP.  02101305  -02101620  -  02104010), Peg  2017 (piano  dei  conti  4^  livello: 
U.1.03.02.99.000  –  piano  dei  conti  5^  livello:  U.1.03.02.99.999)  per  euro  2.571,42  al 
Bilancio/Peg 2017 e per euro 6.428,58 al Bilancio/Peg 2018; 
 

RITENUTO, quindi, di assumere prenotazione di spesa per complessivi € 9.000,00 (iva di 
legge inclusa) per euro 2.571,42 al Bilancio/Peg 2017 e per euro 6.428,58 al Bilancio/Peg 
2018; 

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è individuabile nella Responsabile della 
Struttura Operativa Fragilità del Settore Sociale - Dott.ssa Elisabetta Mora incaricata della 
responsabilità dal Dirigente del Settore Sociale – dott.  William Sgarbi - con incarico Prot. 
Gen. n. 19859 del 30/01/2017;

VISTO il Decreto del Sindaco di Parma che incarica il   Dott. William Sgarbi Dirigente del 
Settore Sociale - DSFP 2016/16 del 01/04/2016 – prot. gen. n. 68439, prorogato poi fino al 
30.09.2017  con  Decreto  DSFP  2016/31  del  30.06.2017  –  Prot.  Gen.  n.  143020  e 
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successivamente fino al 31.12.2017 con Decreto DSFP 2017/55 / del 29/09/2017  - Prot. Gen. 
206071;

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 183 c. 8 TUEL il programma dei pagamenti è compatibile 
con i vincoli di finanza pubblica;

VISTO:
- l’art.183 del T.U. Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

- l’art. 87 dello Statuto Comunale; 

- il vigente Codice dei Contratti pubblici approvato con D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

- gli articoli 37 del D.Lgs. 33/2013 ed art. 1, comma 32 della L. 190/2012, in materia di 
Amministrazione Trasparente;

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto; 

DETERMINA

1. di  attivare  l’indagine  di  mercato  finalizzata  all’affidamento  del  servizio  inerente  la 
realizzazione  di  un  Laboratorio  di  Teatro,  ai  sensi  dell’art.  36  comma  2  lett.  a),  da 
effettuare presso gli Istituti Penitenziari di Parma nel periodo novembre 2017 – maggio 
2018;

2. di  approvare l’allegato  schema  di  avviso  di  indagine  di  mercato  (Allegato  A)  ed  il 
collegato  schema  di  istanza  di  partecipazione  (Allegato  B)  quali  parti  integranti  e 
sostanziali del presente atto;

3. di  dare atto  che l’importo  presunto,  per  la  realizzazione  del  Laboratorio  di  Teatro in 
parola, è determinato in complessivi € 9.000,00 (iva di legge inclusa);

di accertare la somma di € 9.000,00 proveniente dalla Regione Emilia Romagna per i fondi 
destinati ai Comuni sede di carceri alla risorsa 2010102 capitolo 02101305 CONTR.REG.LE 
PIANI DI ZONA E PROG.POLIT.SOC. (VEDI CAP. CONTR.REG.LE PIANI DI ZONA E 
PROG.POLIT.SOC. (VEDI CAP. 11203160 - 11204240 - 11205140 - 11207080 - 11207140 - 
11207200 -11207290 - 11207360 - 11207370 - 11207040 - 11207150) per euro 2.571,42 al 
Bilancio/Peg 2017 e per euro 6.428,58 al Bilancio/Peg 2018; 

4. di prenotare, pertanto, la somma complessiva di € 9.000,00 (iva di legge inclusa), come 
da tabella sottostante:

IMPORTO CAPITOL
O

DESCRIZIONE 
CAPITOLO

CODICE PIANO 
FINANZIARIO 5^ 

LIVELLO

DESCRIZIONE 
PIANO 

FINANZIARIO 
5^ LIVELLO

ANNO 
BILANCIO 

/ PEG

SIOPE

2.571,42 11207360 PIANI DI ZONA: 
INIZIATIVE 
VARIE (VEDI 
CAP. 02101305 

U.1.03.02.99.999 Altri servizi 
diversi n.a.c.

2017 1030299999
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Firmato digitalmente da William Sgarbi
in data 11/10/2017 alle ore 11:19



-02101620 - 
02104010)

6.428,58 11207360 PIANI DI ZONA: 
INIZIATIVE 
VARIE (VEDI 
CAP. 02101305 
-02101620 - 
02104010)

U.1.03.02.99.999 Altri servizi 
diversi n.a.c.

2018 1030299999

che presentano adeguata disponibilità;

5. di dare atto che l’indagine di mercato di cui al presente atto, non è vincolante per l’Ente 
che ha  facoltà  di  sospendere,  modificare,  revocare e/o  annullare,  in  tutto  o  in  parte  il 
procedimento  con  lo  stesso  avviato,  senza  che  i  soggetti  partecipanti  possano  vantare 
alcuna pretesa;

6. di dare atto che l’avviso di indagine di mercato,  e relativi  allegati,  saranno pubblicati 
all’Albo Pretorio on line del Comune di Parma e sul profilo informatico del committente 
www.comune.parma.it  – Amministrazione trasparente per una durata non inferiore a 15 
(quindici) giorni;

7. di dare atto:

- che il Responsabile del procedimento è individuabile nella persona della dott.ssa Elisabetta 
Mora – Responsabile della Struttura Operativa Fragilità – Settore Sociale; 

- che  la  produzione  degli  effetti  giuridici  del  presente  provvedimento  è  subordinata  al 
verificarsi dell’apposizione del visto di regolarità contabile e dell’assolvimento delle forme 
contrattuali prescritte dal vigente regolamento per la disciplina dei contratti.

F.to digitalmente dal Dirigente di Settore-Servizio o suo delegato
                                                   (estremi del firmatario in calce alla pagina)
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Determinazione n. proposta  2017-PD-3196

OGGETTO: Affidamento per la realizzazione dell'attività denominata Laboratorio di Teatro da 
effettuare  presso  gli  Istituti  Penitenziari  di  Parma  nel  periodo  novembre  2017  / 
maggio 2018 - Attivazione indagine di mercato, approvazione allegati, accertamento 
entrata e prenotazione di spesa - CIG Z9B20089DE. 

       

IMPORTO
IMPEGNO / 

ACCERTAMENTO CAPITOLO DESCRIZIONE 
CAPITOLO

CODICE PIANO 
FINANZIARIO 5^ 

LIVELLO

DESCRIZIONE PIANO 
FINANZIARIO 5^ 

LIVELLO

ANNO 
BIL. / 
PEG

2.571,42

Accertamento 
20170001187 00

02101305

CONTR.REG.LE 
PIANI DI ZONA E 
PROG.POLIT.SOC. 

(VEDI CAP. 
11203160 - 
11204240 - 
11205140 - 
11207080 - 
11207140 - 
11207200 

-11207290 - 
11207360 - 
11207370 - 
11207040 - 
11207150)

E.2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da 
Regioni e province auton 2017

6.428,58

Accertamento 
20180000128 00

02101305

CONTR.REG.LE 
PIANI DI ZONA E 
PROG.POLIT.SOC. 

(VEDI CAP. 
11203160 - 
11204240 - 
11205140 - 
11207080 - 
11207140 - 
11207200 

-11207290 - 
11207360 - 
11207370 - 
11207040 - 
11207150)

E.2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da 
Regioni e province auton 2018

2.571,42 prenotazione 
20170006646  00

11207360 PIANI DI ZONA: 
INIZIATIVE 

VARIE (VEDI 
CAP. 02101305 

-02101620 - 
02104010)

U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi 
n.a.c.

2017

6.428,58  prenotazione 
20180000661  00

11207360 PIANI DI ZONA: 
INIZIATIVE 

VARIE (VEDI 
CAP. 02101305 

-02101620 - 
02104010)

U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi 
n.a.c.

2018



Firmato digitalmente da Ester Reverberi
in data 12/10/2017 alle ore 12:08



Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art. 183, comma 7 del D.LGS. 267 del 18/8/2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO O SUO DELEGATO
(estremi del firmatario in calce alla pagina)


