COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO
Provincia di Reggio Emilia
DETERMINAZIONE SERVIZIO PATRIMONIO E AMBIENTE
Numero 221

Del

20 Giugno 2018

OGGETTO: AFFIDAMENTO
PROGETTO
ESECUTIVO
RIORGANIZZAZIONE ATRIO SCUOLA PRIMARIA DI VIA MANICARDI E
NUOVA USCITA EMERGENZA NELL’ANNESSA PALESTRA “BOMBONERA”.
ARCH. DAVIDE AGOSTINI E ING. MARCO PERONI

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.
Ritenuto opportuno riorganizzare l’atrio della Scuola Primaria “E. De Amicis” di
via Manicardi rimuovendo le pareti che vennero realizzate per individuare uno
spazio Biblioteca e ripristinando in questo modo la profondità originale
dell’ingresso dell’edificio e l’accesso diretto dal lato est;
Ritenuto inoltre necessario adeguare l’annessa palestra “Bombonera” alle ultime
normative antincendio prevedendo la realizzazione di una nuova uscita di
emergenza sulla parete sud-ovest e la traslazione di circa 1 metro della parete di
separazione tra la palestra stessa e la scuola al fine di garantire in caso di
necessità un migliore deflusso da parte del pubblico presente in occasione dei
frequenti eventi sportivi e la compatibilità con la normativa del FIPAV-CONI
(Federazione Italiana Pallavolo) nella distribuzione degli spazi destinati al
pubblico e di quelli riservati all’attività sportiva, individuando un corridoio a
servizio della tribunetta sud affinché il pubblico negli spostamenti non “invada”
l’area di gioco arrecando pericolo per se stesso e per gli atleti;
Ricordato l’importanza di adeguare le strutture scolastiche e sportive alle
normative al fine di garantire la sicurezza e il benessere di chi ne usufruisce
quotidianamente;
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Richiamato il preventivo prot. 5078 del 15 giugno 2018 inoltrato dall’arch.
Davide Agostini, con studio in via Gualdarelli n. 385, CAP 47020 Montiano (FC)
che prevede € 7.500,00 oltre iva e oneri di legge per complessivi € 9.516,00,
quale compenso per la progettazione architettonica preliminare, definitiva ed
esecutiva, direzione lavori nonché coordinamento sicurezza in fase di progetto ed
esecuzione per le opere di cui sopra;
Richiamato il preventivo prot. 5079 del 15 giugno 2018 inoltrato dall’ing. Marco
Peroni, con studio in via Sant’Antonino n. 1, CAP 48018 Faenza (RA) che prevede
€ 1.500,00 oltre iva e oneri di legge per complessivi € 1.903,20, quale compenso
per la progettazione strutturale esecutiva e direzione lavori per le opere di cui
sopra;
Richiamata la delibera n. 144 del 29 dicembre 2017 con cui si sono assegnati i
fondi al Responsabile del IV Settore _ Patrimonio e Ambiente;
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;

DETERMINA

1. di affidare l’incarico all’arch. Davide Agostini, con studio in via Gualdarelli n.
385, CAP 47020 Montiano (FC) che prevede € 7.500,00 oltre iva e oneri di
legge per complessivi € 9.516,00, quale compenso per la progettazione
architettonica preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori nonché
coordinamento sicurezza in fase di progetto ed esecuzione per la
riorganizzazione degli spazi dell’atrio della scuola di via Manicardi e le opere
di adeguamento normativa antincendio della palestra annessa;
2. di affidare l’incarico allo studio dell’ing. Marco Peroni, con studio in via
Sant’Antonino n. 1, CAP 48018 Faenza (RA) che prevede € 1.500,00 oltre
iva e oneri di legge per complessivi € 1.903,20, quale compenso per la
progettazione strutturale esecutiva e direzione lavori per le opere di cui
sopra;
3. di far fronte alle spese per la redazione delle pratiche sopra citate per un
importo complessivo pari ad € 11.419,20 attingendo ai seguenti fondi del
Bilancio 2018:
•

per € 3.011,34 del Cap. 3383.00.02 “Prestazioni di servizi per ambulatori
medici” imp. 2017-118-1-1;

•

per € 4.046,81 del Cap. 1400.00.02 “Prestazioni di servizi per scuole
medie” imp. 2017-108-1-1;

•

per € 1.800,79 del Cap. 3383.00.01 “Prestazioni di servizi per ambulatori
medici” imp. 2017-257-1-1;
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•

per € 2.258,17 del Cap. 3383.00.01 “Prestazioni di servizi per ambulatori
medici” imp. 2016-106-1-1;

•

per € 302,90 del Cap. 3291.00.02 “Prestazioni di servizi per appartamenti
ex macello” imp. 2016-105-1-1;

4. di autorizzare la liquidazione della fattura relativa agli interventi sopra
descritti 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 20 giugno 2018
Impegni vari
La Ragioniera comunale
dr.ssa Nadia Viani
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