COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO
Provincia di Reggio Emilia
DETERMINAZIONE SERVIZIO PATRIMONIO E AMBIENTE
Numero 326

Del

09 Ottobre 2017

OGGETTO: INCARICO PER L’ESECUZIONE DELL’ESAME PROGETTO
APPROVATO DAL COMANDO VIGILI DEL FUOCO PER L’OTTENIMENTO
DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI DELLA ROCCA ESTENSE
_ STUDIO MBI ENERGIE SRL

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 29 marzo 2017 ad
oggetto: “Esame ed approvazione del Bilancio di previsione 2017 – 2019, dei
relativi allegati e del DUP (Documento Unico di Programmazione)”, dichiarata
immediatamente eseguibile;
Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 38 del 10 aprile 2017 ad
oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2017”,
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si affida ai Responsabili di
Servizio la gestione dei capitoli sia di entrata che di uscita del Bilancio 2017;
Richamata la lettera del Ministero dell’interno relativa alla pratica 20794 prot.
9288 e registrata agli atti con prot. 389 del 22 gennaio 2003 con la quale
venivano identificate le criticità da superare per l’ottenimento del Certificato;
Vista la necessità di redigere un progetto per parere di conformità per
l’ottenimento del CPI secondo le modalità prestabilite dal DPR 12/01/98 presso
la scuola elementare di San Martino in Rio;
Preso atto della possibilità di presentare alla Regione Emilia Romagna una
richiesta di finanziamento ai sensi della L.R. 18/2000 “Norme in materia di
Biblioteche, Archivi storici, Musei e beni culturali” Piano 2017;
Richiamata l’invio della richiesta a mezzo di posta certificata con prot. n. 3330
del 28 aprile 2017;
Verificato che in data 24 agosto 2017 con posta certificata n. 6675 è pervenuta
l’assegnazione del contributo del Piano Bibliotecario 2017 LR 18/200 per un
importo assegnato pari ad € 30.800,00 per un progetto complessivo pari ad €
77.000,00;
Vista la necessità di redigere un progetto per parere di conformità per
l’ottenimento del CPI secondo le modalità prestabilite dal DPR 12/01/98 presso
la scuola elemnatre di San Martino in Rio;
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Visto il preventivo dello studio MBI Energie srl con sede in Via Padre Sacchi
40/A a Scandiano per un importo complessivo di € 4.270,00 comprensivi di
ogni onere e aliquota IVA, come indicato nel preventivo registrato agli atti con
prot. n. 7851 del 4 ottobre 2017;
Visti l’art.7, comma 6, del Decreto Legislativo 30.03.2001 n.165 e l’art.46
dell’ulteriore Decreto Legislativo 25.06.2008 n.112 e dando altresì atto che per
l’espletamento dell’incarico anzidetto occorrono:
-

conoscenze puntuali e abilitazioni professionali che il personale interno
all’ufficio non ha;

Ricordato l’art. 217 del Decreto Legislativo n. 50 del 16 aprile 2016 e l’art. 15
del Regolamento comunale per l’esecuzione dei lavori e per l’acquisizione di
beni e servizi in economia;
Ritenuto opportuno precedere all’impegno di spesa relativo;
DETERMINA
1. di affidare allo studio tecnico MBI Energie srl con sede in Via Padre Sacchi
40/A a Scandiano l’incarico per la redazione del progetto e il rinnovo del
Certificato di Prevenzione Incendi presso la Rocca Estense in Corso Umberto I
a San Martino in Rio, per un importo complessivo pari € 4.270,00 compreso di
IVA e contributi di legge;
2. di procedere all’impegno dei fondi di spesa necessari alla copertura finanziaria
dell’intervento sopra descritto mediante l’utilizzo dei fondi pari ad € 4.270,00
al Cap.5119.00.02 ”Investimenti dei proventi delle concessioni edilizie” imp.
2017-526 Bilancio 2017;
3. di fissare le scadenze dei pagamenti come di seguito specificato:



€ 2.989,00 compreso oneri ed IVA (pari al 70% dell’importo
dell’incarico) alla consegna elaborati e documentazioni funzionali alla
esecuzione dei lavori;
€ 1.281,00 compreso oneri ed IVA (pari al 70% dell’importo
dell’incarico) a fine lavori e/o presentazione SCIA;

4. di autorizzare la liquidazione delle fatture relative all’esecuzione del predetto
incarico, previo visto di competenza.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ing. Fabio Testi
Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’art.151, comma 4 del d.lgs. 18
agosto 2000, n. 267
San Martino in Rio, lì 9 ottobre 2017
Impegno n. 2017-526
La Ragioniera comunale
dr.ssa Nadia Viani
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