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OGGETTO: Realizzazione del 12° Rapporto dell’Osservatorio del Tessile Abbigliamento 
nel  distretto  di  Carpi.  Impegno  di  spesa  di  euro  35.000,00.-Società  R&I  srl  -  CIG 
ZA91F69385 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE A7 ad interim 

Ing. Norberto Carboni 

Dato atto inoltre  che a fronte del collocamento a riposo per pensionamento dell’Arch. 
Giovanni Gnoli a far data dal 01.07.2017, con decreto sindacale n. 35598 del 03.07.2017 
si conferiva ad interim ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. n. 267/2000 l’incarico di Dirigente 
del Settore “Restauro, Cultura, Commercio e Promozione economica e turistica” e Settore 
“Ambiente””  all’Ing. Norberto Carboni a far data dal 01.07.2017 e fino alla conclusione 
delle procedure concorsuali per l’individuazione del nuovo Dirigente;

Premesso che:
- l'Amministrazione Comunale di Carpi, a partire dal 1991, ha attivato un Osservatorio del 
settore  tessile-abbigliamento  che  prevede  la  realizzazione  di  indagini  periodiche,  con 
cadenza triennale, su un campione statisticamente significativo di imprese, costruito come 
un panel rotante, che ad ogni rilevazione viene aggiornato attraverso l'inserimento di un 
campione di aziende nuove nate; 

-  con la deliberazione della Giunta Comunale n.  101 del  13/06/2017,  immediatamente 
eseguibile,  si  approvava  lo schema  di  Convenzione  tra  Regione  Emilia  Romagna  e 
Comune  di  Carpi  per  la  realizzazione  di  uno  studio  sulla  situazione  nel  settore 
Tessile/Abbigliamento nel distretto di Carpi; 

-  con la determinazione n. 525 del 30.06.2017 si accertava un contributo di € 30.000,00 
della Regione Emilia Romagna e € 5.000,00 del Comune di Carpi per la realizzazione di 
uno studio sulla situazione nel settore Tessile/Abbigliamento nel distretto di Carpi e si dava 
atto di assegnare con successivo atto lo studio in oggetto; 

Vista la relazione illustrativa redatta  a firma della Dott.ssa Norma Patelli  responsabile 
unico del procedimento (allegato A) in cui sono specificate le attività relative allo studio 
per  la  realizzazione  del  12°Rapporto  dell’Osservatorio  del  tessile  abbigliamento  nel 
distretto di Carpi e le motivazioni di affidare lo studio in oggetto alla Società R&I srl;

Dato atto:
 che le attività consistono essenzialmente in:

-  definizione  di  un  campione  di  imprese  statisticamente  rappresentativo  
dell'universo delle  aziende del  distretto,  composto dalle  imprese del  panel,  già  
intervistate nelle precedenti rilevazioni e ancora attive, e da un campione di aziende 
nate negli  ultimi tre anni,  nel  periodo intercorso fra la rilevazione precedente e  
quella attuale;
- invio questionario a domande chiuse, aggiornato ed integrato, alle imprese del  
campione per la raccolta di dati puntuali relativi a valori di fatturato e di costo; 
- contatto telefonico delle aziende da parte dei rilevatori per concordare le modalita' 
di raccolta dei dati;
- controllo dei questionari compilati, loro inserimento in un database e successiva 



elaborazione;
-  stima  dell'universo  delle  imprese  effettivamente  attive  attraverso  i  risultati  
campionari e calcolo dei pesi per il  riporto dei dati  campionari all'universo delle  
aziende;
- confronto con i risultati degli anni precedenti per ricostruire la serie storica dei dati 
relativi alle variabili monitorate nell'indagine, passaggio fondamentale per l'analisi  
dei cambiamenti avvenuti nel distretto;
- stesura del rapporto di ricerca;

 che le attivita' sopra descritte corrispondono alle seguenti fasi di lavoro: 
1. Fase preliminare
2. Indagine sul campo
3. Individuazione dati campionari e stime dell'universo delle imprese; 
4. Analisi dei risultati e preparazione del rapporto di ricerca; 

Considerato 
- che la tecnica di campionamento e di elaborazione dei dati adottata consente di ottenere 
stime  attendibili  dell'universo  delle  imprese  e  di  monitorare  nel  tempo  i  cambiamenti 
strutturali del settore a livello locale; 

- che la conduzione delle attività sopra descritte richiede adeguate conoscenze e strumenti 
per  le  elaborazioni  statistiche necessarie  e  la  conoscenza della  realtà  economica del 
distretto carpigiano ed emiliano romagnolo per una corretta definizione del campione di 
imprese;

-che nella Società R & I S.r.l., la professionalita' e competenza idonee a garantire le attività  
in oggetto, per le seguenti motivazioni:
- la societa' individuata possiede adeguata professionalita' ed idonea esperienza maturata 
in attività consimili; 
-  la  stessa  societa'  ha  curato  la  realizzazione  del  rapporto  fin  dalla  prima  edizione 
costruendo, nel tempo, una consistente banca dati di riferimento che consente un notevole 
risparmio, sia in termini economici che temporali,  per la conduzione delle attività sopra 
indicate, necessarie alla costruzione del 11° rapporto;
-  la  società  è  profonda  conoscitrice  della  realtà  emiliano  romagnola,  e  quindi  anche 
modenese,   avendo  già  elaborato  per  la  Provincia  di  Modena  e  la  Regione  Emilia 
Romagna studi sul settore a livello provinciale e regionale, quindi competente in materia di 
analisi economiche, essendo tutt’ora consulente della Regione Emilia Romagna sui temi 
della programmazione economica per il settore tessile abbigliamento moda.
- la  societa’ garantisce  continuità  e  sequenzialità  con la  programmazione Regionale  e 

Provinciale,  sulla  base  della  professionalità,  della  pregressa  esperienza  e  della 
conoscenza delle specificità del territorio;

Accertata la disponibilità della Società R & I S.r.l., a svolgere le prestazioni di cui trattasi 
come da proposta  tecnico-economica,  conservata  agli  atti  del  Settore  con prot  gen.n. 
37377  del  12/07/2017,  da  cui  risulta  una  spesa  complessiva  di  euro  35.000,00  Iva 
compresa, compenso ritenuto giusto e congruo in relazione alle attività da svolgersi ed in  
linea con i correnti prezzi di mercato per prestazioni consimili;



Visto il contratto in schema (allegato B) al presente atto, nel quale vengono dettagliate le 
fasi delle attività che dovranno essere svolte, che verrà stipulato tra le parti  con la 
forma della scrittura privata non autenticata in modalità elettronica in cui sono indicati i 
patti  e le condizioni relative al nuovo incarico in oggetto anche con riferimento agli  
obblighi relativi  alla tracciabilità dei pagamenti  e dei flussi  finanziari  connessi,  così 
come stabilito all'art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136;

Considerato che:
· è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 6 luglio 2012 il Decreto-Legge 6 

luglio  2012,  n.  95,  ad  oggetto  "Disposizioni  urgenti  per  la  revisione  della  spesa 
pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini" (Spending Review), approvato in via 
definitiva dalla Camera il 7 agosto 2012 con Legge n. 135/2012;

· il comma 1 dell'art. 1 del suddetto D.L. prevede l'obbligo di approvvigionarsi attraverso gli  
strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.P.A. (ME.PA.);

· il comma 3 dell'art.1 del suddetto D.L. prevede altresì per le P.A. l'obbligo di aderire alle 
Convenzioni  stipulate  da  Consip  spa  o  dalle  centrali  di  committenza  regionali 
(Intercent-ER)  qualora  le  convenzioni  siano  disponibili  o  di  utilizzarne  i  parametri 
qualità-prezzo;

Verificato che alla data odierna la tipologia di servizi richiesti non rientra tra le categorie 
merceologiche di convezioni attive in Consip S.p.A. e non risulta presente a catalogo nel  
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, come da dichiarazione (allegato C);

Richiamati i seguenti atti di programmazione finanziaria:

 la delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 31.01.2017 ad oggetto “Approvazione della 
nota di aggiornamento al documento unico di programmazione 2017;

 la delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 31.01.2017 a oggetto “Approvazione del 
bilancio di previsione 2017-2019 e del piano poliennale degli investimenti” e successive 
modificazioni ed integrazioni;

 la delibera di Giunta Comunale n. 23 del 07.02.2017 a oggetto “Approvazione del piano 
esecutivo di gestione anni 2017 – 2019” e successive modificazioni ed integrazioni;

Richiamata la seguente normativa:

 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. del 
18/08/2000 n. 267 art. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza;

 Decreto Legislativo  n. 33 del 14 marzo 2013 ad oggetto “Riordino della  disciplina 
riguardante gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza e diffusione di  informazioni  da 
parte  delle  Pubbliche  Amministrazioni”,  in  particolare  l’art.  23  “Obblighi  di 
pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi”;

 Regolamento  comunale  di  Contabilità  approvato  con  delibera  del  Consiglio 
comunale  di  Carpi  n.  114/2005,  artt.  4  “Parere  di  regolarità  contabile”  e  21 
“Disciplina per l’impegno delle spese”;

 Legge 07/8/90, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo in particolare 
l’art. 15 “Accordi fra pubbliche amministrazioni”;

Accertato:

 che la spesa di € 26.688,52 (+ IVA 22%) per complessivi € 35.000,00 per l’incarico in 
oggetto,  finanziata per € 30.000,00 con contributo regionale come da Convenzione 
stipulata  tra  la  stessa e  l’Amministrazione,  trova copertura  alla  voce  di  bilancio  n. 



03830.00.09 all’impegno n. 1263/2017 e per € 5.000,00 con contributo comunale trova 
copertura alla voce di bilancio 03830.00.01 all’impegno n. 1264/2017;

 che il CIG attribuito dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture, per l’incarico in oggetto è n. ZA91F69385;

 che le parti contraenti dichiarano di assumersi tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità 
dei  pagamenti  e  dei  flussi  finanziari  connessi,  così  come stabilito  all'art.  3  della  l. 
13.08.2010 n.  136 e  la  mancata  ottemperanza alle  norme suddette  sarà  causa di 
rivalsa in danno;

 che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del 
presente provvedimento,  è compatibile con i  relativi  stanziamenti  di  cassa e con le 
regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183 , comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, 
così modificato dall’art.74 del D. Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D. Lgs. n. 126/2014;

 che, in base a quanto previsto dal D. Lgs. n. 192/2012, la decorrenza dei termini di 
pagamento delle fatture è subordinata agli  adempimenti  e alle verifiche concernenti 
l’idoneità  soggettiva  del  contraente  a  riscuotere  somme da parte  della  P.A.,  come 
prescritte  dalla  normativa  vigente,  e  alla  sussistenza  in  generale  dei  presupposti  
condizionanti l’esigibilità del pagamento, ivi compreso l’assolvimento degli obblighi in 
materia di tracciabilità;

 che, conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall’Amministrazione solo 
ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità;

Acquisito  il  documento unico di regolarità contabile, positivo, tramite il sistema “DURC 
online” messo a disposizione dal portale INPS-INAIL per la Società R&I srl, con scadenza 
di validità prevista per la data del 18.11.2017;

Ritenuto che  le  attività  predette  si  configurano  quale  incarico  di  collaborazione 
occasionale  di  durata  temporanea,  di  particolare  qualificazione  in  materia  tecnica  ed 
artistica ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D. Lgs n. 165 del 30/03/2001 “T.U. sul Pubblico 
impiego” e successive modifiche ed integrazioni;1

Visto il  Regolamento degli  uffici  ed i servizi  approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 16 del 11.02.2013, con particolare riferimento all’art. 30 (presupposti per il  
conferimento  di  incarichi  professionali  in  via  diretta  senza  esperimento  di  procedure 
comparative), punto 1 lettera a) in casi di particolare urgenza e lettera c) “per incarichi  
relativi a programmi o progetti finanziati o co-finanziati da altre amministrazioni pubbliche o 
dall’Unione Europea; 

DETERMINA

di  affidare alla  Società  R  &  I  S.r.l.,  con  sede  a  Carpi  (MO)  Via  C.  Marx  95,  C.F. 
02189470368, per le motivazioni espresse in premessa, la  raccolta dati e l'elaborazione 
del 12° Rapporto dell'Osservatorio del settore tessile abbigliamento nel distretto di Carpi, 
per un importo di euro 35.000,00 Iva compresa, alle condizioni previste nel preventivo agli  
atti del prot n. 37377 del 12/07/2017e nello schema di  contratto allegato al presente atto a 
farne parte integrante e sostanziale;

di perfezionare il contratto d’incarico nella forma della scrittura privata non autenticata in 
modalità  elettronica  a  cura  del  competente  ufficio  del  Settore  A7  Restauro,  Cultura, 



Commercio e Promozione Economica e Turistica, come da schema allegato al presente 
atto  a farne parte  integrante e sostanziale e in  ottemperanza agli  obblighi  relativi  alla 
tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari, così come stabilito all’art. 3 della Legge 
n.136/2010;

di  subimpegnare la  somma  di  euro  30.000,00  alla  voce  di  bilancio  n.  3830.00.09 
“Prestazioni finanz. con contributi” del Centro di Costo “Promozione Economica” impegno 
n. 1263/2017 assunto con la citata determinazine 525/2017;

di  subimpegnare  la  somma di  euro  5.000,00  alla  voce  di  di  bilancio  n.  3830.00.01 
“Prestazioni diverse” del Centro di Costo “Promozione Economica” impegno n. 1264/2017 
assunto con la citata determinazine 525/2017;

di dare atto 
.-  che  si  assolve  agli  obblighi  previsti  dall'articolo  23  del  D.lgs  33/2013  mediante  la 
pubblicazione  sul  sito  internet  dell'ente,  sezione  Amministrazione  Trasparente, 
Sottosezione Provvedimenti.
-che il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Norma Patelli
- che viene allegata alla presente determinazione la check-list di controllo sugli obblighi di  
pubblicazione;

di dare atto infine che il presente atto viene inviato a cura del Settore S2 alla competente 
Sezione Regionale della Corte dei Conti, secondo quanto disposto dall’art. 1, comma 173, 
della legge 266/2005 (Finanziaria), come stabilito con Deliberazione 4/2006 della Sezione 
Autonomie e con modalità operative fornite con comunicazioni  della Corte dei  Conti  – 
Sezione Regionale di controllo per l’Emilia Romagna (prot. n. 3358 del 16.12.2008 e prot. 
n. 1389 del 16.03.2009), in quanto di importo superiore a 5.000,00 euro.



SETTORE: SETTORE RESTAURO, CULTURA, COMMERCIO  E PROMOZIONE ECONOMICA E TURISTICA -  
COMMERCIO E ATTIVITA' ECONOMICHE

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Realizzazione del 12° Rapporto dellOsservatorio del Tessile Abbigliamento nel distretto di Carpi. Impegno di 
spesa di euro 35.000,00.-Società R&I srl - CIG ZA91F69385 

N Esercizio Importo Voce di bilancio

1 2017 30000 03830.00.09

Anno  SubImpegno Sub Cassa economale Siope

2017 U 1263 1

Descrizione Realizzazione del 12° Rapporto dellOsservatorio del Tessile 
(quota finanziata dalla RER) 

Codice Creditore

CIG ZA91F69385 CUP

Centro di costo Promozione economica Natura di spesa

Note

N Esercizio Importo Voce di bilancio

2 2017 5000 03830.00.01

Anno  SubImpegno Sub Cassa economale Siope

2017 U 1264 1

Descrizione Realizzazione del 12° Rapporto dellOsservatorio del Tessile 
(quota a carico del comune di Carpi) 

Codice Creditore

CIG ZA91F69385 CUP

Centro di costo Promozione economica Natura di spesa

Note

Note del Responsabile del Settore Ragioneria:

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si 
attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n°  622  DEL 02/08/2017 (REGISTRO 
GENERALE).

Carpi, 02/08/2017

Il Responsabile del Settore Ragioneria



Francesco Scaringella in sostituzione di Antonio Castelli



Il Dirigente di Settore  NORBERTO CARBONI ha sottoscritto l’atto ad oggetto “ Realizzazione del 12° 
Rapporto dellOsservatorio del Tessile Abbigliamento nel distretto di Carpi. Impegno di spesa di 
euro 35.000,00.-Società R&I srl - CIG ZA91F69385  ”,  n° 221 del registro di Settore in data  
24/07/2017

NORBERTO CARBONI



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di 
Carpi consecutivamente dal giorno 03/08/2017 al giorno 18/08/2017.


