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COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO 
      Provincia di Reggio Emilia 

 
 DETERMINAZIONE SERVIZIO PATRIMONIO E AMBIENTE 

 
Numero 298      Del   13 Ottobre 2015   

 

 

OGGETTO: NUOVO POLO SPORTIVO TRIBUNA_ PROVE DI CARICO 

TRAVE TRIBUNA IN VIA MONDIALI DELL’82 _ AFFIDAMENTO 

INCARICO A 4 EMME SERVICE SPA                     

 
 

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 si sono conclusi i lavori relativi al “Nuovo polo sportivo. I Lotto. 
Realizzazione tribuna, servizi e campi da calcio. Stralcio 1: Tribuna.” e che 
pertanto risulta necessario procedere al collaudo strutturale con prova di carico 
sulla gradinata della tribuna;  
 
Considerata la necessità di incaricare uno studio specializzato nella 
misurazione, mediante sensori elettronici montati su aste telescopiche, delle 
“frecce” che si verranno a produrre durante le prove di carico su trave, 
prevedendo la visualizzazione digitale in continuo e la registrazione su PC dei 
dati ottenuti a carico massimo e a fasi intermedie; 
 
Preso atto del preventivo formulato dallo studio 4 Emme Service S.p.A. di via 
Levanto 65, 41125 Modena che comporta complessivamente € 1.400,00 oltre 
iva di legge, per un importo totale di € 1.708,00; 
 
Verificato che le prove sopra citate permetteranno il completamento delle 
operazioni di collaudo statico della struttura come previsto dall’incarico 
conferito all’ing. Corrado Prandi con determinazione n. 29 del 19 febbraio 2015; 
 
Preso atto della volontà dell’amministrazione comunale di gestire, una volta 
ultimate, direttamente le strutture destinate all’attività sportiva calcio facenti 
parte del I lotto dei lavori di “realizzazione tribuna servizi e campi calcio”; 
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Verificata l’impossibilità di effettuare le analisi di cui sopra facendo ricorso a 
personale dell’ufficio tecnico perché non adeguatamente competente e non 
dotato delle strumentazioni necessarie; 
 
Ricordato l’art. 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; 
 
Ritenuto congruo il preventivo e pertanto opportuno procedere al conferimento 
dell’incarico suddetto relativamente alle prestazioni di cui sopra e agli impegni 
di spesa relativi; 
 

DETERMINA 
 

1. procedere al collaudo strutturale con prova di carico sulla gradinata della 
tribuna del nuovo polo sportivo;  

2. di conferire l’incarico allo studio 4 Emme Service S.p.A. di via Levanto 
65, 41125 Modena, specializzato nella misurazione, mediante sensori 
elettronici montati su aste telescopiche, delle “frecce” che si generano 
durante le prove di carico; 

3. di impegnare, per dare luogo all’incarico di cui sopra allo studio 4 Emme 
Service S.p.A., la somma complessiva di € 1.708,00 (iva inclusa), con il 
fondo al capitolo  cap. 7213.00.01 “Messa in sicurezza di via per Carpi 
(escussione fidejussione)” in conto RR.PP. esercizio 2012 del bilancio 
2014-2016 in conto esercizio 2015 imp. 2012-480-4-1-2-1; 

4. 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 13 ottobre 2015 
 
Impegno n. 2012-480-4-1-2-1 
 
La Ragioniera comunale 
dr.ssa Nadia Viani. 
 

 
 


