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COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO 
      Provincia di Reggio Emilia 

 
 DETERMINAZIONE SERVIZIO PATRIMONIO E AMBIENTE 

 
Numero 29      Del   19 Febbraio 2015   

 

 

OGGETTO: NUOVO POLO SPORTIVO. I LOTTO. COLLAUDO IN CORSO 

D’OPERA STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO TRIBUNA E PLINTI TORRI 

FARO IMPIANTO ILLUMINAZIONE CAMPO. DEFINIZIONE IMPEGNI DI 

SPESA PER INCARICO A ING. PRANDI CORRADO.          

 
 

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. 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; 

2. 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 con determina n. 298 del 3 novembre 2014 si era definito, tra le altre 
cose: 

• di risolvere in danno di ABIT-SEI soc. coop. e RESIDENCE VENERE AZZURRA 
Soc. coop. il contratto di convenzione stipulato in data 16 marzo 2012 per la 
realizzazione del nuovo polo sportivo, relativamente all’opera denominata “1º 
Lotto - Realizzazione Tribuna, Servizi e Campi da Calcio - Stralcio 1: Tribuna”; 

• di procedere, dando mandato all’ing. Corrado Prandi incaricato con determina 
n. 101 del 13 maggio 2013, con le operazioni di collaudo delle opere strutturali 
in cemento armato che risultano completate per verificare la qualità 
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dell’eseguito e tutelare l’amministrazione nei confronti dell’esecutore; 

Ricordato inoltre che con determina n. 281 del 29 ottobre 2013 si era conferito 
all’ingegnere Corrado Prandi, con studio in Correggio(RE), C.so Cavour, 20, l’incarico 
per: 

• il collaudo statico in corso d’opera delle opere in cemento armato relative al 
solo “Stralcio 1: Tribuna” che prevedeva un impegno economico complessivo in 
€ 5.709,60, di cui € 4.500,00 a titolo di compenso netto ed € 1.209,60 per IVA 
22% e contributi di legge(4%), tutti costi a carico del soggetto attuatore in 
virtù della convenzione urbanistica sopra citata; 

• il collaudo in corso d’opera dei plinti e delle relative torri faro dell’impianto di 
illuminazione del campo da calcio, per un impegno economico complessivo in € 
2.093,52, di cui € 1.650,00 a titolo di compenso netto ed € 443,52 per IVA e 
contributi di legge, ricorrendo alle risorse appositamente previste nel quadro 
economico dello stralcio 2 campo da calcio, Cap. 6811.003 - Nuovi impianti 
sportivi  (escussione fidejussione) Bilancio esercizio 2012 – Imp. 2012-426 
(assegnato con determinazione n. 281 del 29 ottobre 2013); 

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”; 

Preso atto della necessità di svolgere le attività di collaudo in corso d’opera per le 
opere in cemento armato andandole a rifinanziare con risorse proprie, rivalendosi poi 
nelle opportune sedi come previsto da determina di risoluzione del contratto 
sopracitata; 

 

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 opportuno provvedere all’affidamento degli incarichi agli studi predetti e 
all’impegno dei fondi di spesa necessari; 

DETERMINA 

1. di confermare l’incarico già conferito all’ingegnere Corrado Prandi, con studio in 
Correggio(RE), C.so Cavour, 20, per il collaudo collaudo in corso d’opera delle 
strutture in cemento armato del solo “Stralcio 1: Tribuna” dei lavori del “1º Lotto 
Realizzazione Tribuna, Servizi e Campi da Calcio”; 

2. di fare fronte alla copertura dei costi necessari per il compenso per le prestazioni 
dell’ing. Corrado Prandi, per un impegno economico complessivo in € 5.709,60, di 
cui € 4.500,00 a titolo di compenso netto ed € 1.209,60 per IVA e contributi di 
legge(4%), ricorrendo alle risorse come di seguito definite al Cap. 6811.003 - 
Nuovi impianti sportivi  (escussione fidejussione) Bilancio esercizio 2012 – Imp. 
2012-426-1;  

3. di confermare l’incarico già conferito con determinazione n. 281 del 29/10/2013 
all’ingegnere Corrado Prandi per le prestazioni relative al collaudo in corso d’opera 
dei plinti e delle torri faro dell’impianto illuminazione del campo da calcio, per un 
impegno economico complessivo in € 2.093,52, di cui € 1.650,00 a titolo di 
compenso netto ed € 443,52 per IVA e contributi di legge, ricorrendo alle risorse 
appositamente previste nel quadro economico dello stralcio 2 campo da calcio, 
Cap. 6811.003 - Nuovi impianti sportivi  (escussione fidejussione) Bilancio 
esercizio 2012 – Imp. 2012-426;  
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4. 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; 

5. 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’art. 151, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 
2000, n. 267. 

San Martino in Rio , lì 19 febbraio 2015 

Impegni vari 

La Ragioniera comunale 
dr.ssa Nadia Viani   
 
 


