COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO
Provincia di Reggio Emilia
DETERMINAZIONE SERVIZIO PATRIMONIO E AMBIENTE
Numero 215

Del

03 Agosto 2015

OGGETTO: INCARICO PER PREDISPOSIZIONE PROGETTO DEL PIANO
REGOLATORE DELL’ILLUMINAZIONE COMUNALE ED IMPEGNO DI
SPESA PER IL I STRALCIO LAVORI. DITTA REN SOLUTION SRL

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 la Legge Regionale n. 19 del 29 settembre 2003 “Norme in materia di
riduzione dell’Inquinamento Luminoso e di risparmio energetico” (BUR n.147 di
settembre 2003);
Ricordato la D.G.R. n. 1688 del 18 novembre 2013 “Nuova direttiva per l’applicazione
dell’art.2 della LR. 19/2003 recante le norme in materia di riduzione dell’Inquinamento
Luminoso e di risparmio energetico” (BURT n.335 – parte II- del 29/11/2013);
Ricordato che la delibera di cui sopra prevede l’obbligo per i comuni di predisporre un
“Piano della luce” entro 2 anni, cioè entro novembre 2015;
Ricordato che lo strumento “Piano Regolatore dell’Illuminazione Comunale o Piano
della luce”, richiesto dalla legge regionale di cui sopra, prevede il censimento della
consistenza e dello stato di manutenzione degli impianti insistenti sul territorio di
competenza e la definizione della disciplina delle nuove installazioni, risultando di fatto
anche uno strumento di pianificazione urbana;
Ritenuto opportuno affidare a progettisti esterni l’incarico di redazione del “Piano della
luce” di cui sopra, non avendo le professionalità idonee all’interno dell’ufficio tecnico;
Preso atto del preventivo registrato agli atti con prot. n. 7394 del 30 dicembre 2014
presentato dallo studio Ren Solution S.r.l. con sede in via Monti Urali, 22 42122
Reggio Emilia, che prevede:
1. Analisi territoriale e classificazione stradale per € 2.000,00
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2. Servizi di personalizzazione software I.P. Ren-Light per € 4.000,00
3. Redazione del piano regolatore illuminazione comunale per € 5.000,00
4. Piano degli interventi e degli investimenti per € 3.000,00;
Verificato che i punti 1) e 4) saranno svolti direttamente dell’ufficio tecnico comunale;
Ritenuto opportuno affidare la redazione dei soli punti 2) e 3) allo studio Ren Solution
S.r.l. con sede in via Monti Urali, 22 42122 Reggio Emilia, per complessivi € 10.980,00
comprensivi di iva al 22%;
Ricordato la delibera di giunta comunale n. 31 del 30 marzo 2015 con cui si sono
assegnati, al Responsabile del IV Settore “Patrimonio e Ambiente”, i fondi necessari
dal capitolo 5119.00.02 “Investimenti dei proventi dalle concessioni edilizie”a
copertura del I stralcio del progetto;
Ricordati gli art. 90 e 125 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;
Ritenuto opportuno provvedere all’affidamento dell’incarico allo studio predetto e
all’impegno dei fondi di spesa necessari;
DETERMINA
1.

di conferire allo studio Ren Solution S.r.l. con sede in via Monti Urali, 22 42122
Reggio Emilia, l’incarico di redazione del “Piano della luce” per il Comune di San
Martino in Rio limitatamente alle seguenti prestazioni:
•

Servizi di personalizzazione software I.P. Ren-Light per € 4.000,00

•

Redazione del piano regolatore illuminazione comunale per € 5.000,00

per un importo complessivo a carico dell’amministrazione di € 10.980,00 di cui €
9.000,00 a titolo di compenso netto ed € 1.980,00 per IVA al 22%;
2.

di provvedere alla copertura finanziaria del I stralcio del progetto per € 7.000,00
compresa iva al 22% mediante il ricorso al capitolo 5119.00.02 “Investimenti dei
proventi dalle concessioni edilizie”, del bilancio 2015-2017 in conto esercizio 2015
imp. 2015- 630 favore dello studio Ren Solution S.r.l.;

3.

di autorizzare la liquidazione delle spettanze relative all’incarico sopradetto previo
visto di competenza dello scrivente servizio e nei limiti di cui al presente impegno;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ing. Fabio Testi

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’articolo 151, comma 4, del d.lgs. del 18
agosto 2000, n. 267.
San Martino in Rio lì, 3 agosto 2015
Impegno n. 2015-630
La Ragioniera comunale
dr.ssa Nadia Viani
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