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COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO 
      Provincia di Reggio Emilia 

 
 DETERMINAZIONE SERVIZIO PATRIMONIO E AMBIENTE 

 
Numero 352      Del   28 Settembre 2019   

 

 

OGGETTO: INCARICO PROGETTO E DIREZIONE LAVORI 

SOSTITUZIONE SERRAMENTI IN LEGNO MUNICIPIO ROCCA ESTENSE. 

STUDIO ASSOCIATO BIZZO           

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

Richiamata  la deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 28 marzo 2019 
ad oggetto: “Esame ed approvazione del Bilancio di previsione 2019 – 2021, 
dei relativi allegati e del DUP (Documento Unico di Programmazione) 2019 – 
2021”, dichiarata immediatamente eseguibile;  

Richiamata la deliberazione della Giunta  comunale n. 48  del 29 marzo 2019 
ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2019 - 2021. 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 2019; 

Richiamato il DECRETO-LEGGE 30 aprile 2019, n. 34 recante “Misure urgenti di 
crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, che 
prevede all’art. 30 Contributi ai comuni per interventi di efficientamento 
energetico e sviluppo territoriale sostenibile, destinando al comma 2.b) € 
70.000,00 ai comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti;  

Ricordato che i fondi di cui sopra verranno revocati nel caso in cui il Comune 
non riuscisse entro il termine del 31 ottobre 2019 a dare inizio all’esecuzione 
dei lavori relativi agli interventi di efficientamento energetico o di sviluppo 
territoriale sostenibile; 

Ritenuto opportuno indirizzare partE di tali fondi all’efficientamento energetico 
dei serramenti in legno degli uffici del municipio nella Rocca Estense, 
trattandosi di finestre e porte-finestre degli anni ’50-’60, senza alcun valore 
storico e realizzati con materiale povero e vetri senza alcun isolamento termico 
e pertanto oggi fuori norma; 

Preso atto della necessità di incaricare un tecnico esterno per la predisposizione 
del progetto sulla base della rispondenza termica alla Legge 10, non essendovi 
figure adeguatamente preparate ed in possesso dell’idonea strumentazione 
presso gli uffici del Comune; 
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Richiamata l’offerta pervenuta dall’Ing. junior Fabio Costi dello studio Bizzo di 
Correggio che prevede un costo complessivo di € 2.750,00 a cui va sommata 
iva di legge per un totale di € 3.355,00 e ritenutolo congruo; 

Verificata l’entrata pari a € 39.000,00 al cap. 402.11.11 "CONTRIBUTO DA 
STATO PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO 
TERRITORIALE SOSTENIBILE  (ART.  30 D.L. 34/2019)"; 

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;  

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

Ritenuto opportuno procedere all’impegno di spesa dei fondi necessari per 
l’esecuzione di quanto  sopra descritto; 

D E T E R M I N A 

1. di dare corso alla predisposizione degli elaborati necessari per l’appalto di 
sostituzione serramenti in legno degli uffici del Municipio, nella Rocca 
Estense, affidando l’incarico all’Ing. junior Fabio Costi dello studio Bizzo di 
Correggio per un importo complessivo di € 3.355,00 iva 22% compresa; 

2. di impegnare la somma complessiva (compresa di imprevisti) pari a € 
3.355,00 dal Capitolo 5110.02.06 "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ROCCA  
E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE (UTILIZZO CONTRIBUTO  DA 
STATO  ART.  30 D.L. 34/2019)"imp. 2019-557 Bilancio 2019;  

3. di autorizzare la liquidazione della fattura relativa all’incarico sopra descritto 
previo verifiche ai sensi del DPR 207 del 05/10/2010 (regolamento di 
attuazione dei codici dei contratti) e  del successivo  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 28 settembre 2019 

Impegno n. 2019-557       

La Ragioniera comunale 
dr.ssa Nadia Viani 
 

 
 


