COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO
Provincia di Reggio Emilia
DETERMINAZIONE SERVIZIO PATRIMONIO E AMBIENTE
Numero 121

Del

19 Maggio 2015

OGGETTO: “NUOVO POLO SPORTIVO. I LOTTO. STRALCIO 1.OPERE
COMPLETAMENTO TRIBUNA”. AFFIDAMENTO INCARICO
ALL’NGEGNERE MARCO POLI PER DIREZIONE LAVORI
ARCHITETTONICO E STRUTTURALE, ALL’ARCHITETTO GUIDO TASSONI
PER COORDINAMENTO SICUREZZA IN ESECUZIONE, ALLO STUDIO MBI
PER DIREZIONE LAVORI IMPIANTO TERMOIDRAULICO E ALLO STUDIO
RENSOLUTION PER DIREZIONE LAVORI IMPIANTO ELETTRICO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 137 del 31 dicembre 2014
ad oggetto “Assegnazione provvisoria della gestione dei capitoli di entrata e
di uscita dell’anno 2015 e delle risorse umane”, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale, vengono affidati ai Responsabili degli uffici e dei
servizi gli stanziamenti per l’anno 2015 relativamente alle spese in oggetto;
Dato atto che tale provvedimento stabilisce:
1.

2.

di affidare ai Responsabili di settore, durante l’esercizio provvisorio del
bilancio per l’anno 2015, la gestione dei capitoli di entrata e di uscita nei
limiti di importo degli stanziamenti di spesa previsti per l'anno 2015 nel
Bilancio 2014-2016, come risulta dall’allegato “A” alla suddetta
deliberazione;
che nel corso dell’esercizio provvisorio gli uffici possono impegnare
mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi
precedenti, per ciascun programma, le spese correnti, le eventuali spese
correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o
altri interventi di somma urgenza, per importi non superiori ad un
dodicesimo degli stanziamenti dell’esercizio 2015 del bilancio di previsione
2014-2016, ridotti delle somme eventualmente già impegnate negli
esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale
vincolato, con l'esclusione delle spese:
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

Ricordato che ad oggi non risulta ancora approvato il bilancio di previsione per
l’anno 2015 e che il Ministero dell’Interno, con Decreto 16 marzo 2015, ha
differito il termine per la sua approvazione poichè “i comuni, in sede di
predisposizione dei bilanci di previsione per l'anno 2015, non dispongono
ancora in maniera completa di dati certi, sia in ordine alle risorse finanziarie
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disponibili a valere sul fondo di solidarietà comunale 2015, che per la
ridefinizione degli obiettivi del patto di stabilità interno 2015”;
Ricordato che con determina n. 25 del 17 febbraio 2015 si sono conferiti gli
incarichi di revisione del progetto esecutivo ai seguenti professionisti esterni:
- all’ing. Marco Poli, con studio in via A. Einstein n. 9 int. 7 a Reggio
Emilia, la revisione del progetto esecutivo architettonico e strutturale;
- all’arch. Guido Tassoni, con studio in via A. Einstein n. 9 int. 4 a Reggio
Emilia, la revisione del piano di sicurezza e coordinamento;
- allo studio Ren Solution S.r.l. con sede in via Monti Urali, 22 42122
Reggio Emilia, la revisione del progetto esecutivo dell’impianto elettrico;
- allo studio MBI Energie s.r.l. con studio professionale in Scandiano, via
Padre Sacchi, 40/A la revisione del progetto esecutivo dell’impianto termomeccanico;
Preso atto che con determina n. 113 dell’8 maggio 2015 si sono aggiudicati in
via definitiva i “lavori di completamento opere edili e realizzazione impianti
termoidraulici ed elettrici tribuna nuovo impianto sportivo” alla ditta TECTON
Soc. Coop. con sede in via Galliano 10 a Reggio Emilia, che ha ottenuto un
punteggio pari a 73,25 punti, determinando, a seguito del ribasso offerto del
1,50%, l’importo dell’appalto in euro
295.207,12 (diconsi euro
duecentonovantacinquemiladuecentosettevirgoladodici) di cui € 284.220,18
per monte lavori ed € 10.986,94 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
Ritenuto opportuno affidare all’ing. Marco Poli, con studio in via A. Einstein n.
9 int. 7 a Reggio Emilia, l’incarico per la direzione lavori architettonico e
strutturale dello stralcio 1 “Completamento tribuna” per un importo a carico
dell’amministrazione di € 16.321,84 di cui € 12.864,00 a titolo di compenso
netto ed € 3.457,84 per IVA al 22% ed oneri di legge;
Ritenuto opportuno incaricare l’arch. Guido Tassoni, con studio in via A.
Einstein n. 9 int. 4 a Reggio Emilia, quale coordinatore sicurezza in fase di
esecuzione dello stralcio 1 “Completamento tribuna” per un importo
complessivo a carico dell’amministrazione di € 6.821,07 di cui € 5.376,00 a
titolo di compenso netto ed € 1.445,07 per IVA al 22% ed oneri di legge;
Ritenuto opportuno conferire allo studio Ren Solution S.r.l. con sede in via
Monti Urali, 22 42122 Reggio Emilia, l’incarico per la direzione lavori
dell’impianto elettrico dello stralcio 1 “Completamento tribuna” per un importo
complessivo a carico dell’amministrazione di € 2.440,00 di cui € 2.000,00 a
titolo di compenso netto ed € 440,00 per IVA al 22%;
Ritenuto opportuno conferire allo studio MBI Energie s.r.l. con studio
professionale in Scandiano, via Padre Sacchi, 40/A l’incarico per la direzione
lavori dell’impianto termo-meccanico dello stralcio 1 “Completamento tribuna”
per un importo complessivo a carico dell’amministrazione di € 7.320,00 di cui
€ 6.000,00 a titolo di compenso netto ed € 1.320,00 per IVA al 22%;
Preso atto che gli incarichi di cui sopra comportano un costo complessivo per
l’amministrazione di € 32.902,91, di cui 26.240,00 per parcelle, € 729,60 per
oneri di legge ed € 5.933,31 per iva al 22%;
Ricordata la 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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DETERMINA
1. di conferire all’ing. Marco Poli, con studio in via A. Einstein n. 9 int. 7 a
Reggio Emilia, l’incarico per la direzione lavori architettonico e
strutturale dello stralcio 1 “Completamento tribuna” per un importo a
carico dell’amministrazione di € 16.321,84 di cui € 12.864,00 a titolo di
compenso netto ed € 3.457,84 per IVA al 22% ed oneri di legge;
2. di conferire all’arch. Guido Tassoni, con studio in via A. Einstein n. 9
int. 4 a Reggio Emilia, l’incarico quale coordinatore sicurezza in fase di
esecuzione dello stralcio 1 “Completamento tribuna” per un importo
complessivo a carico dell’amministrazione di € 6.821,07 di cui €
5.376,00 a titolo di compenso netto ed € 1.445,07 per IVA al 22% ed
oneri di legge;
3. di conferire allo studio Ren Solution S.r.l. con sede in via Monti Urali,
22 42122 Reggio Emilia, l’incarico per la direzione lavori dell’impianto
elettrico dello stralcio 1 “Completamento tribuna” per un importo
complessivo a carico dell’amministrazione di € 2.440,00 di cui €
2.000,00 a titolo di compenso netto ed € 440,00 per IVA al 22%;
4. di conferire allo studio MBI Energie s.r.l. con studio professionale in
Scandiano, via Padre Sacchi, 40/A, l’incarico per la direzione lavori
dell’impianto termo-meccanico dello stralcio 1 “Completamento
tribuna” per un importo complessivo a carico dell’amministrazione di €
7.320,00 di cui € 6.000,00 a titolo di compenso netto ed € 1.320,00
per IVA al 22%;
5. di provvedere alla copertura finanziaria dell’intervento dal costo
complessivo per l’amministrazione di € 32.902,91, di cui 26.240,00 per
parcelle, € 729,60 per oneri di legge ed € 5.933,31 per iva al 22%,
mediante il ricorso ai capitoli di seguito indicati:
-

€ 16.321,84 di cui € 12.864,00 a titolo di compenso netto ed €
3.457,84 per IVA al 22% ed oneri di legge al 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. 2012-480-12-1 da destinarsi a ing. Marco Poli;

-

€ 6.821,07 di cui € 5.376,00 a titolo di compenso netto ed €
1.445,07 per IVA al 22% ed oneri di legge al 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. 2012-480-12-2 da destinarsi dell’arch. Guido
Tassoni;

-

€ 2.440,00 di cui € 2.000,00 a titolo di compenso netto ed €
440,00 per IVA al 22% al 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. 2012480-12-3 da destinarsi dello studio Ren Solution S.r.l.;

-

€ 7.320,00 di cui € 6.000,00 a titolo di compenso netto ed €
1.320,00 per IVA al 22% al 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. 2012480-12-4 da destinarsi dello studio MBI Energie s.r.l.;
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6. di autorizzare la liquidazione delle spettanze relative agli incarichi
sopradetti previo visto di competenza dello scrivente servizio e nei
limiti di cui al presente impegno;
7. di dare atto che il presente impegno di spesa rispetta i limiti di utilizzo
disposti con la deliberazione di Giunta comunale n. 137 del 31
dicembre 2014.
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, 19 maggio 2015
Impegni, n. vari
La Ragioniera comunale
dr.ssa Nadia Viani
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