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COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO 
      Provincia di Reggio Emilia 

 
 DETERMINAZIONE SERVIZIO PATRIMONIO E AMBIENTE 

 
Numero 228      Del   29 Giugno 2018   

 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO PROGETTO ESECUTIVO 

RIORGANIZZAZIONE ATRIO SCUOLA PRIMARIA DI VIA MANICARDI E 

NUOVA USCITA EMERGENZA NELL’ANNESSA PALESTRA 

“BOMBONERA”. IMPIANTO TERMOIDRAULICO. 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; 

Richiamata la determina n. 221 del 20/06/2018 ad 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”; 

Ricordato che i lavori di riorganizzazione dell’atrio della Scuola Primaria “E. De 
Amicis” di via Manicardi e di adeguamento normativo antincendio dell’annessa 
palestra “Bombonera” comportano una progettazione di parziale revisione 
dell’impianto di riscaldamento; 

Verificato il preventivo presentato da MBI Energie srl, con sede a Scandiano in 
via degli Artigiani n. 27, la quale ha già eseguito progettazioni per il Comune di 
San Martino in Rio, per tanto già a conoscenza degli immobili, oltre ad essere 
uno studio specializzato e di provata competenza; 

Ricordato che i lavori menzionati sono stati necessariamente ripartiti su due 
differenziati stralci al fine di poter procedere in fasi distinte sulla base delle 
disponibilità economiche, comportando di conseguenza la suddivisione degli oneri 
netti di progettazione sulle due fasi come di seguito riportato: 

• € 1.000,00 oltre iva al 22% per progetto e direzione lavori impianti 
termomeccanici I Stralcio; 
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• € 450,00 oltre iva al 22% per progettazione e direzione lavori II Stralcio; 

Visto che l’offerta prodotta di € 1.450,00 iva esclusa, comprendente la 
progettazione e direzione lavori per entrambi gli stralci viene ritenuta congrua; 

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;  

D E T E R M I N A 

1. di affidare la progettazione e direzione lavori  dell’impianto termoidraulico 
sopra descritto allo studio MBI Energie srl per un importo complessivo di € 
1.769,00 comprensivo di  iva 22%;  

2. di trovare copertura finanziaria per € 1.796,00 attingendo dai fondi del Cap. 
5110.01.01 “Restauro Rocca comunale, oneri di urbanizzaione”, imp. 2016-
237-1 Bilancio 2018: 

a. € 1.220,00, compresa iva al 22%, per progetto e direzione lavori 
impianti termomeccanici I Stralcio; 

b. € 549,00, compresa iva al 22%, per progettazione e direzione 
lavori II Stralcio; 

3. 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 29 giugno 2018 

Impegno n. 2016-237-1 

La Ragioniera comunale 
dr.ssa Nadia Viani 

 

 

 
 
 

 
 


