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COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO 
      Provincia di Reggio Emilia 

 
 DETERMINAZIONE SERVIZIO PATRIMONIO E AMBIENTE 

 
Numero 206      Del   07 Luglio 2016   

 

 

OGGETTO: INCARICO PER REDAZIONE PRATICA CONTO TERMICO 2.0 

PER SCUOLA ELEMENTARE “DE AMICIS” E PALESTRA BOMBONERA.  

STUDIO BST                         

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

Richiamata  la deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 28 aprile 2016 ad 
oggetto: “Esame ed approvazione del Bilancio di previsione 2016–2018, dei 
relativi allegati e del DUP (Documento Unico di Programmazione)”, dichiarata 
immediatamente eseguibile;  

Richiamata la deliberazione della Giunta  comunale n. 62  del 10 maggio 2016 
ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2016”, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si affida ai Responsabili di 
Servizio la gestione dei capitoli sia di entrata che di uscita del Bilancio 2016; 

Ritenuto opportuno migliorare le prestazioni energetiche, ridurre i costi dei 
consumi presso gli edifici di proprietà del Comune ed in particolare della scuola 
elementare “De Amicis” di via Manicardi e della palestra Bombonera adiacente ; 

Visto il DM 16.02.2016 denominato “CONTO TERMICO 2.0” che prevede dei 
finanziamenti per interventi di incremento dell'efficienza energetica degli edifici 
di proprietà del Comune e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili; 

Preso atto che per l’ottenimento degli incentivi statali sono necessarie le 
redazioni di pratiche per la diagnosi energetica attraverso la raccolta di dati, di 
certificazioni e di conformità sia per la scuola elementare che per la palestra 
Bombonera;  

Considerata la necessità di contattare uno studio tecnico con le competenze 
tecniche e la qualifica idonea per tali redazioni; 

Visto il preventivo prodotto dallo studio tecnico BST per la redazione delle 
pratiche necessarie per l’ottenimento dell’incentivo relativo al conto termico 2.0 
reso agli atti con prot. n 9520 del 30/11/2016 per un importo complessivo di € 
2.850,00 esclusa iva e casse previdenziali; 

Ritenuto pertanto opportuno affidare allo studio associato BST di Bernardini-
Sola-Tellini sito in vicolo Modigliani 1 a Reggiolo (RE), il quale ha già eseguito 
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altre progettazioni per il Comune di San Martino in Rio, la redazione del 
progetto definitivo e del computo metrico; 

Ricordato l’art. 36 comma 2 lettera a) del Decreto Legislativo 50 del 18 aprile 
2016 e l’art. 6 del Regolamento comunale per l’esecuzione di lavori e per 
l’acquisizione di beni e servizi in economia; 

Preso atto della normativa contenuta nell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, 
n. 136 (pubblicata sulla G.U. 23 agosto 2010, n. 196), come modificato dalla 
legge n. 217/2010 di conversione del decreto legge n. 187/2010 e le 
interpretazioni rese dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici con le 
determinazioni n. 8/2010 e n. 10/2010 che prevede di assicurare la tracciabilità 
dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali;  

Verificato che l’impresa dovrà seguire gli obblighi ai sensi del comma 1 art. 3; 

Ricordato l’art. 36 comma 2 lettera a) del Decreto Legislativo 50 del 18 aprile 
2016 e l’art. 6 del Regolamento comunale per l’esecuzione di lavori e per 
l’acquisizione di beni e servizi in economia;” 

D E T E R M I N A 

1. di affidare l’incarico allo studio associato BST di Bernardini-Sola-Tellini per  
la redazione delle pratiche per il Conto Termico 2.0 relativo alle scuole 
elementari “De Amicis” ed alla palestra Bombonera di via Manicardi, per un 
importo di € 3.700,00 comprensivo di iva 22% ed casse previdenziali; 

2. di far fronte alle spese per la redazione delle pratiche sopra citate 
attingendo ai fondi del Cap. 480.00.04 “Prestazioni di servizio per ufficio 
tecnico, incarichi professionali” per un importo complessivo di € 3.700,00 
comprensivi di iva imp. 2016-747 Bilancio 2016; 

3. di autorizzare la liquidazione della fattura relativa agli interventi sopra 
descritti 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 07 luglio 2016 
 
Impegno n 2016-747 
 
La Ragioniera comunale 
dr.ssa Nadia Viani 
 
 
 

 
 


