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COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO 
      Provincia di Reggio Emilia 

 
 DETERMINAZIONE SERVIZIO PATRIMONIO E AMBIENTE 

 
Numero 205      Del   06 Giugno 2018   

 

 

OGGETTO: INCARICO PER REDAZIONE SCIA CUCINA DI 

PREPARAZIONE PASTI _ SALA ARCOBALENO _ STUDIO MBI ENERGIE      

 
 

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; 

Visto il D.P.R. n. 151/2011 riguardante il “Regolamento recante semplificazione 
della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma 
dell’art. 49, comma 4-ter, del D.L. 78/2010 convertito con modificazioni dalla L. 
122/2010;  

Considerato che la Sala denominata Arcobaleno, sita in Piazza Carnevali, di 
proprietà del Comune e data in gestione, come da convenzione stipulata in data 
06/10/2000, al Partito Democratico di San Martino in Rio, è utilizzata come 
locale mensa della scuola primaria De Amicis e per tanto è presente una cucina 
adibita alla preparazione pasti;  

Valutato che la sala è utilizzata anche per attività extra scolastiche, che 
comportano un raggruppamento di persone per un tempo limitato e per tanto 
soggetta all’ottenimento del CPI; 

Vista la necessità di redigere un progetto per l’ottenimento del CPI presso la 
sala Arcobaleno, tenendo conto che per la parte riguardante la cucina, è 
ascritta al punto 74 1.A del DPR 151/2011 avendo una potenza superiore a 
116kW, ma inferiore a 350 kW, per tanto soggetta a SCIA;  

Visti l’art.7, comma 6, del Decreto Legislativo 30.03.2001 n.165 e l’art.46 
dell’ulteriore Decreto Legislativo 25.06.2008 n.112 e dando altresì atto che per 
l’espletamento dell’incarico anzidetto occorrono conoscenze puntuali e 
abilitazioni professionali; 
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Visto il preventivo dello studio MBI Energie srl con sede in Via Padre Sacchi 
40/A a Scandiano per: sopralluogo alla sala menzionata, raccolta della 
documentazione necessaria alla pratica e la progettazione grafica e tecnica, 
stesura del piano di emergenza incendi e bollettino di versamento allo Stato per 
SCIA, per un importo complessivo di € 2.664,50 comprensivo di IVA 22%; 

Ricordato l’art. 24 del Decreto Legislativo n. 50 del 16 aprile 2016 e l’art. 15 
del Regolamento comunale per l’esecuzione dei lavori e per l’acquisizione di 
beni e servizi in economia; 

Ritenuto opportuno precedere all’impegno di spesa relativo; 

D E T E R M I N A 

1. di affidare allo studio tecnico MBI Energie srl con sede in Via Padre Sacchi 
40/A a Scandiano l’incarico per la redazione del progetto e la presentazione 
della SCIA da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Reggio 
Emilia e la redazione del piano di emergenza del locale cucina della mensa 
scolastica per un importo complessivo pari € 2.664,50 comprensivo di IVA al 
22% e spese;  

2. di procedere all’impegno dei fondi di spesa necessari alla copertura finanziaria 
per l’incarico sopra descritti per un importo pari a € 2.664,50 mediante 
l’utilizzo dei seguenti fondi: 

• per € 2.237,04 al Cap.8511.00.01 ”Investimenti dei proventi delle 
concessioni cimiteriali” imp. 2016-257-1; 

• per € 427,46 al Cap. 7213.00.01 ”Messa in sicurezza di via Carpi 
(escussione fidejussione)” imp. 2012-480-12-3-3; 

3. di autorizzare la liquidazione delle fatture relative all’esecuzione del predetto 
incarico, 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 6 giugno 2018 
 
Impegni vari 
 
La Ragioniera comunale 
dr.ssa Nadia Viani 
 

 

 

 
 


