COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO
Provincia di Reggio Emilia
DETERMINAZIONE SERVIZIO PATRIMONIO E AMBIENTE
Numero 2

Del

16 Gennaio 2016

OGGETTO: CIMITERO COMUNALE. AMPLIAMENTO LA EST CON
REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI, OSSARI E URNE CINERARIE.
AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDO OPERE IN CEMENTO ARMATO
ING. FABIO FERRINI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 29 luglio 2015 ad
oggetto: “Esame ed approvazione del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2015 – 2017 e dei relativi allegati”, dichiarata immediatamente eseguibile;
Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 80 del 31 luglio 2015 ad
oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2015”, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale si affida ai Responsabili di servizio la
gestione dei capitoli sia di entrata che di uscita del bilancio 2015;
Ricordato che con delibera di giunta comunale n. 27 del 19 marzo 2015 si è
provveduto all’approvazione del progetto esecutivo e con delibera di giunta comunale
n. 53 del 11 giugno 2015 alla definizione dei capitoli necessari per la copertura dei
costi per la realizzazione del progetto “Cimitero comunale. Ampliamento ala est con
realizazione nuovi loculi, ossari e urne cinerarie”, redatto dallo studio Kosmos-group di
Correggio;
Ricordato che con determina n. 275 del 25 settembre 2015 si sono affidati i lavori alla
ditta “Dall’Aglio Amos” di Cavriago;
Ritenuto pertanto opportuno procedere con l’affidamento dell’incarico di collaudo delle
opere in cemento armato e all’impegno dei fondi di spesa necessari;
Ricordati gli art. 90 e 91 del Decreto Legislativo 163 del 12 aprile 2006 e l’art. 15 del
Regolamento comunale per l’esecuzione di lavori e per l’acquisizione di beni e servizi
in economia;
Verificato l’impossibilità di eseguire suddette operazioni facendo ricorso a personale
dell’ufficio tecnico sia perché non consentito per legge sia perché privo di idonea
strumentazione, ed esaminata la possibilità di provvedere all’affidamento ad uno
studio tecnico di comprovata capacità e di esperienza nel settore;
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Verificato il curriculum dello Studio Ingegneria Ferrini di via Canaletto Centro 476/a,
41122 Modena;
Verificata la disponibilità da parte dello Studio Ingegneria Ferrini, di provata affidabilità
e competenza, ad assumere l’incarico descritto ed esaminata l’offerta, per il
compimento delle operazioni sopra descritte, che prevede una spesa complessiva a
carico dell’Amministrazione pari a complessivi € 2.030,08, di cui € 1.600,00 a titolo di
compenso professionale ed € 430,08 per contributi e IVA(22%);
Ricordato l’art. 125 comma 11 del Decreto Legislativo 163 del 12 aprile 2006 e l’art.
15 del Regolamento comunale per l’esecuzione di lavori e per l’acquisizione di beni e
servizi in economia;
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;
Visto l’art. 13 del vigente Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei
Servizi, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 67 del 10.04.2008;
Ritenuto opportuno provvedere all’affidamento dell’incarico allo studio predetto e
all’impegno dei fondi di spesa necessari;
DETERMINA
1. di affidare allo Studio Ingegneria Ferrini di via Canaletto Centro 476/a, 41122
Modena, l’incarico per il collaudo delle opere in cemento armato dell’intervento
“Cimitero comunale. Ampliamento ala est con realizazione nuovi loculi, ossari e
urne cinerarie”, il tutto per un importo complessivo pari ad € 2.030,08, di cui €
1.600,00 a titolo di compenso professionale ed € 430,08 per contributi e
IVA(22%);
2. di far fronte alla spesa di cui al presente atto, per un importo complessivo pari a €
2.030,08, facendo ricorso al capitolo 5456.00.01”Utilizzo dei proventi delle
alienazioni varie”, del Bilancio 2015 – 2017 nell’ambito dell’imp. 2015-376-3 a
favore dell’ing. Fabio Ferrini;
3. di autorizzare la liquidazione delle fatture relative all’incarico sopra descritto 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 16 gennaio 2016
Impegno. n. 2016-376-3
La Ragioniera comunale
dr.ssa Nadia Viani
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