COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO
Provincia di Reggio Emilia
DETERMINAZIONE SERVIZIO PATRIMONIO E AMBIENTE
Numero 380

Del

08 Novembre 2018

OGGETTO: INCARICO PROGETTO ESECUTIVO E DIREZIONE LAVORI
PER COMPLETAMENTO IMPIANTO
DI ILLUMINAZIONE E DI
EMERGENZA ARCHIVIO STORICO PRESSO ROCCA ESTENSE _ DITTA
RESTART

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 22 marzo 2018 ad
oggetto: “Esame ed approvazione del Bilancio di previsione 2018 – 2020, dei
relativi allegati e del DUP (Documento Unico di Programmazione) 2018 – 2020”,
dichiarata immediatamente eseguibile.
Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 46 del 29 marzo 2018 ad
oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2018. Parte
finanziaria”, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si affida ai
Responsabili di Servizio la gestione dei capitoli sia di entrata che di uscita del
Bilancio 2018.
Richiamata la delibera di giunta comunale n. 43 del 19 marzo 2018 con cui si è
approvato in linea tecnica lo studio di fattibilità tecnica ed economica redatto
dal Responsabile IV Settore “Patrimonio e Ambiente”, relativo al progetto
“Completamento impianto di illuminazione e di emergenza archivio storico
biblioteca della Rocca Estense”, prevedendo un quadro economico di spesa di
complessivi € 50.000,00;
Ricordato che il progetto di cui sopra prevede il completamento e adeguamento
normativo dell’impianto di illuminazione generale e di emergenza al fine di
rendere consultabili i volumi e fruibili i locali delle 3 sale di archivio storico della
Biblioteca Comunale, nonché il pianerottolo e l’ultima rampa dello scalone di
accesso al sottotetto della Rocca;
Ricordata la delibera regionale n 1185 del 23 luglio 2018 con cui è stato
assegnato al comune di San Martino in Rio un contributo di € 25.000,00
nell’ambito del piano biblioteche e archivi 2018 della L.R. 18/2000;
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 27 settembre 2018
a oggetto “Terza variazione al Bilancio di previsione 2018-2020”;
Verificata l’esigenza di procedere con l’elaborazione del progetto esecutivo
dell’impianto di illuminazione oggetto del finanziamento;
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Considerata la specificità della materia che richiede competenze professionali
ed esperienza al fine di contestualizzare al meglio l’intervento e verificato
l’impossibiltà di ricorrere a personale interno non adeguatamente formato e già
impegnato nell’ordinaria amministrazione;
Tenuto conto che per il progetto e la direzione lavori, a seguito di indagine di
mercato, la miglior proposta risulta essere dello studio Restart Progetti con
sede in via Sauro 22 a Novellara (RE) per un importo complessivo pari a €
2.177,70 Comprensivo di IVA al 22% e cassa di previdenza 5%;
Ricordato che l’importo dovuto sarà riconosciuto alla consegna degli elaborati in
formato digitale modificabile, a seguto di presentazione di fattura, mentre
l’ncarico di direzione lavori verrà liquidato con presentazione del Certificato di
Regolare Esecuzione;
Ricordato l’art. 217 del Decreto Legislativo 50 del 16 aprile 2016 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 per la progettazione
esecutiva e la direzione lavori per il completamento dell’impianto di
illuminazione e di emergenza archivio storico presso la Rocca Estense e
all’impegno dei fondi di spesa necessari;
DETERMINA
1. di affidare, l’incarico sopra citato, allo studio Restart Progetti con sede in via
Sauro 22 a Novellara (RE) per un importo complessivo pari a € 3.714,90
comprensivo di IVA al 22% e cassa di previdenza 5%;
2. di far fronte alla spesa di cui al presente atto, per un importo pari ad €
3.714,90 attingendo dal Cap. 5110.03.02 ”Completamento dell’impianto di
illuminazione e di emergenza dell’archivio storico della Rocca voce di spesa
utilizzo accertamento ICI”, imp. 2018-654 Bilancio 2018;
3. di autorizzare la liquidazione delle fatture relative all’incarico sopra descritto
previo visto di competenza.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Vincenzo Ugolini

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 8 novembre 2018
Impegno. n. 2018-654
La Ragioniera comunale
dr.ssa Nadia Viani
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