COMUNE DI RIMINI
DIPARTIMENTO CITTÀ DINAMICA E ATTRATTIVA
Settore Sistemi Culturali di Città
Determinazione del Dirigente n. 1258 del 17/06/2021
OGGETTO: POR FESR 2014-2020 – ASSE 6, AZIONE 2.3.1 PROCEDURA
SELETTIVA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO PER LA
REALIZZAZIONE DEL PIANO DI VALORIZZAZIONE E GOVERNANCE
DEL DISTRETTO DELLA CULTURA DI RIMINI – APPROVAZIONE ATTI
DELLA PROCEDURA E CONFERIMENTO INCARICO.
CUP C99G17000430006
IL DIRIGENTE

-

-

-

RICHIAMATI i seguenti atti:
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 22/12/2020 che approva il
Bilancio di Previsione 2021-2023;
Deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 12/01/2021 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione 2021 – 2023 e i capitoli relativi al Centro di Responsabilità
n. 56 Settore Sistemi Culturali di Città, Centro di Costo n. 40;
Atto del Sindaco prot. n. 56907 del 27/02/2019, con il quale è stato conferito alla
sottoscritta l’incarico dirigenziale avente ad oggetto la reggenza del Settore
Sistemi Culturali di Città a decorrere dal 1° marzo 2019;
Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione di C.C. n. 4 del
24.01.2013;
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, Titolo VIII
“Conferimento di incarichi individuali di collaborazione autonoma a soggetti
estranei all’amministrazione”;

PREMESSO CHE:
- nell’ambito del progetto “Laboratorio aperto Rimini Tiberio”, POR FESR 20142020, Asse 6, Azione 2.3.1, questa Amministrazione con propria determinazione
n. 1043 del 24/05/2021, ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. n. 165/2001 e degli artt. 68
e seguenti del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, ha
approvato lo schema di avviso pubblico con l'allegato schema di domanda,
finalizzato all’acquisizione di manifestazione di interesse per partecipare a una
procedura selettiva per l’affidamento di un incarico esterno per la predisposizione
di un piano di valorizzazione e governance del rinnovato patrimonio culturale
della Città;
- il suddetto avviso pubblico è stato pubblicato sul sito web del Comune di Rimini,
sezione
“Altri
bandi
e
avvisi”
https://www.comune.rimini.it/documenti/bandi/altri-bandi-e-avvisi/incaricorealizzazione-piano-valorizzazione-polo-cultura in data 25/05/2021;
- con la summenzionata determinazione n. 1043/2021:
• veniva impegnata la spesa presunta per il conferimento dell’incarico sul
Bilancio 2021, come di seguito indicato:
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Descrizione Capitolo – BILANCIO Prenotazione impegno
Importo impegnato
2021
di spesa
Capitolo n. 37090/60 Incarichi PORFESR Emilia-Romagna Asse 6 Azione
2021/7234
€ 10.000,00
2.3.1 (Quota Ente) - (Dlgs 165/2001) –
PF U1. 1.03.02.11.999
Capitolo n. 37100/60 Incarichi PORFESR Emilia-Romagna Asse 6
2021/7235
€ 40.000,00
(contributo POR FESR) (coll.
13430/E) – PF U 1.03.02.11.999
TOTALE IMPEGNATO
€ 50.000,00
• veniva assunto l’accertamento n. 2021/2342 sul Capitolo di entrata n.
13430, denominato “Contributo Regione Emilia-Romagna POR FESR Asse 6 (CAP. 37100 37110 37120)” – PF 2.01.01.02.001, per €
40.000,00, pari alla quota di spesa (80%) coperta con contributi POR
FESR, nell’ambito del progetto “Laboratorio aperto Rimini Tiberio”
- con determinazione n. 1120 del 01/06/2021 veniva modificato ed integrato il
suddetto avviso e la relativa documentazione allegata;
DATO ATTO CHE:
- il predetto avviso, come modificato e integrato dalla determinazione n.
1120/2021, prevedeva, quale termine ultimo per la presentazione delle
candidature, il giorno 09/06/2021 alle ore 15:00;
- entro il suddetto termine è pervenuta n. 1 (una) candidatura e precisamente:

n. e data protocollo
data e ora PEC

Cognome/Nome

0161425/2021 del 27/05/2021
PEC del 26/05/2021 ore 19:00
Guerzoni Guido
0170428/2021 del 04/06/2021
PEC del 04/06/2021 ore 9:52
RICHIAMATA la determinazione della sottoscritta n. 1193 del 10/06/2021, con
la quale è stata nominata la commissione giudicatrice di cui all’art. 6 dell’Avviso
allegato A alla determinazione n. 1043 del 24/05/2021, come modificato e integrato
con determinazione n. 1120/2021;
ESAMINATI i seguenti verbali relativi alle sedute della predetta commissione,
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allegati A, B e C, parte integrante e sostanziale del presente atto:
- Allegato A) Verbale n. 1 – prima seduta pubblica del 15/06/2021;
- Allegato B) Verbale n. 2 – seduta riservata del 15/06/2021;
- Allegato C) Verbale n. 3 – seconda seduta pubblica del 15/06/2021;
DATO ATTO che:
- come risulta dai summenzionati verbali, a seguito dell’esame dell’offerta
pervenuta, la commissione giudicatrice, in applicazione dei criteri stabiliti nel
summenzionato Avviso, ha ritenuto idoneo a fornire le prestazioni richieste il
candidato Guerzoni Guido attribuendo allo stesso i punteggi di seguito riportati:

Offerta economica
€ 43.139,20

Punteggio
curriculum
professionale
Max 80 punti
79,00

Punteggio offerta
economica
Max 20 punti

punteggio
complessivo

20,00

99,00

RITENUTO:
- di approvare gli atti della selezione in oggetto, in particolare, i verbali n. 1, 2 e 3;
- di conferire a Guerzoni Guido Codice fiscale (Omissis) – P.I.:05660130484
(codice fornitore 122143), ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. n. 165/2001 e degli artt.
68 e seguenti del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi,
l’incarico oggetto della procedura selettiva avviata con determinazione n.
1043/2021, per le prestazioni individuate nello schema di contratto, Allegato D)
al presente atto, per un compenso di € 43.139,20, soggetto a ritenuta fiscale,
(oneri previdenziali ed Iva compresi, in quanto dovuti per legge) (compenso
34.000,00 + 1.360,00 contributo previdenziale al 4%
35.360,00 + IVA al 22% pari ad Euro 7.779,20);

per un imponibile IVA di

- ;
DATO ATTO che:
- l’incarico di cui all’oggetto si configura come contratto di lavoro autonomo ai
sensi dell’art. 7, commi 6 e segg. del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e degli artt.
2222 e segg. del codice civile
- il rapporto contrattuale con il professionista incaricato sarà disciplinato dal
contratto allegato D), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
atto:
- è stato rispettato il limite di spesa di cui all’art. 6 del D.L. 78/2010 convertito
nella L. n. 122 del 30.7.2010 per incarichi studio e consulenza;
- gli incarichi ex art. 7 comma 6 del decreto n. 165/2001 non sono sottoposti agli
obblighi di tracciabilità di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (FAQ
ANAC aggiornate al 18 marzo 2019, “Sezione C – FAQ C.7 – Fattispecie non
rientranti nel perimetro della Tracciabilità”. (https://www.anticorruzione.it/3
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/tracciabilit%C3%A0-dei-flussifinanziari?inheritRedirect=true&redirect=%2Frisultatiricerca%3Fq%3Ddeterminazione%2520n.%25204%252F2011)
ASSUNTO l’impegno di trasmettere il presente provvedimento, una volta
esecutivo, all’Ufficio Controllo di Gestione;
VISTI i seguenti atti normativi:
- D.lgs. 30 marzo 2001, n. 1651 e successive modificazioni e integrazioni;
- Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi (in particolare, artt. 68 e
seguenti);
- D.L. 31.05.2010, n. 782 convertito nella L. n. 122 del 30.7.2010;
ATTESTATA la congruità della spesa;
DETERMINA
1. di approvare gli atti della commissione giudicatrice, nominata nell’ambito della
procedura selettiva per l’affidamento di un incarico per la realizzazione del
piano di valorizzazione e governance del distretto della cultura di Rimini, in
particolare i seguenti verbali, allegati A, B e C, parte integrante e sostanziale
del presente atto:
- Allegato A) Verbale n. 1 – prima seduta pubblica del 15/06/2021;
- Allegato B) Verbale n. 2 – seduta riservata del 15/06/2021;
- Allegato C) Verbale n. 3 – seconda seduta pubblica del 15/06/2021;
2. di dare atto che l’incarico di cui all’oggetto si configura come contratto di
lavoro autonomo ai sensi dell’art. 7, commi 6 e segg. del D.lgs. 30 marzo 2001,
n. 165 e degli artt. 2222 e segg. del codice civile;
3. di conferire a Guerzoni Guido Codice fiscale (Omissis) – P.I.:05660130484
(codice fornitore 122143), ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. n. 165/2001 e degli
artt. 68 e seguenti del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi,
l’incarico oggetto della procedura selettiva avviata con determinazione n.
1043/2021, per le prestazioni individuate nello schema di contratto, Allegato D)
al presente atto, per un compenso di € 43.139,20, soggetto a ritenuta fiscale,
(oneri previdenziali ed Iva compresi, in quanto dovuti per legge);
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Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
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Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.
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4. Di approvare lo schema di contratto allegato D, parte integrante e sostanziale
del presente atto, che disciplinerà il rapporto contrattuale con il professionista
incaricato;
5. Di subordinare la stipula del contratto con l’incaricato all’esito positivo delle
verifiche sui requisiti previsti nell’avviso;
6. Di approvare la spesa complessiva, pari a € 43.139,20, soggetto a ritenuta
fiscale, oneri previdenziali ed Iva compresi, in quanto dovuti per legge ,
(compenso 34.000,00 + 1.360,00 contributo previdenziale al 4% per un imponibile
IVA di 35.360,00 + IVA al 22% pari ad Euro 7.779,20) che trova copertura

finanziaria sulle seguenti prenotazioni di impegno di spesa, assunte con
determinazione n. 1043 del 24/05/2021 sui capitoli POR FESR, Bilancio 2021:
Descrizione Capitolo – BILANCIO 2021

Prenotazione
impegno di spesa

Capitolo n. 37090/60 Incarichi POR-FESR
Emilia-Romagna Asse 6 Azione 2.3.1 (Quota
2021/7234
Ente) - (Dlgs 165/2001) – PF U1.
1.03.02.11.999
Capitolo n. 37100/60 Incarichi POR-FESR
Emilia-Romagna Asse 6 (contributo POR
2021/7235
FESR) (coll. 13430/E) – PF U
1.03.02.11.999
TOTALE DA IMPEGNARE

Importo da
subimpegnare
€ 8.627,84

€ 34.511,36
€ 43.139,20

7. Di ridurre, in conseguenza delle economie realizzate, le prenotazioni assunte
con determinazione n. 1043/2021, dando diponibilità ai rispettivi capitoli, come
di seguito indicato:
Descrizione Capitolo – BILANCIO 2021
Capitolo n. 37090/60, denominato “Incarichi
POR-FESR Emilia-Romagna Asse 6 (quota
ente)” – PF U.1.03.02.11.999
Capitolo n. 37100/60, denominato “Incarichi
POR-FESR Emilia-Romagna Asse 6
(contributo UE) (coll. 13430/E)”
PF U.1.03.02.11.999
TOTALE RIDUZIONI

Prenotazione
Importo riduzione
impegno di spesa
2021/7234

€ 1.372,16

2021/7235

€ 5.488,64
€ 6.860,80

8. di ridurre di € 5.488,64 l’accertamento n. 2021/2342, assunto con
determinazione n. 1043/2021 sul Capitolo di entrata n. 13430, denominato
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“Contributo Regione Emilia-Romagna POR FESR - Asse 6 (CAP. 37100
37110 37120)” – PF 2.01.01.02.001, portandolo da € 40.000,00 a € 34.511,36;
9. di pubblicare l’incarico di cui all’oggetto, unitamente agli altri dati richiesti, sul
sito internet dell’Ente alla Sezione Amministrazione trasparente, secondo
quanto stabilito dall’art. 15 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
10. di trasmettere i dati inerenti all’incarico agli Uffici della Ragioneria Generale,
affinché questi ne curino la trasmissione al Dipartimento della Funzione
Pubblica, secondo quanto stabilito dagli artt. 53, comma 14 del D.lgs. 30 marzo
2001, n. 165 e dall’art. 15 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (Codice Incarico
E99);
11. di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio del Controllo di Gestione,
affinché questo ne curi la trasmissione alla Sezione regionale del Controllo
della Corte dei Conti, secondo quanto stabilito dall’art. 1, comma 173 della
Legge 23 dicembre 2005, n. 266;
12. di pubblicare il presente provvedimento all’Albo pretorio dell’Ente;
13. di individuare nella sottoscritta, in qualità di Dirigente del Settore Sistemi
culturali di Città, il responsabile del procedimento.
Il Dirigente
Silvia Moni
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