COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO
Provincia di Reggio Emilia
DETERMINAZIONE SERVIZIO PATRIMONIO E AMBIENTE
Numero 452

Del

31 Dicembre 2011

OGGETTO: CASA DI RIPOSO _ REALIZZAZIONE ACCESSO PEDONALE
E MESSA A NORMA CANCELLO CARRABILE. AFFIDAMENTO INCARICO
PROGETTO E DIREZIONE LAVORI ALL’ARCHITETTO DE GANUTTI MARIO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 3 marzo 2011 ad
oggetto: “Esame ed approvazione del Bilancio per l’esercizio finanziario 2010 e del
Bilancio pluriennale per il triennio 2011-2013”, dichiarata immediatamente eseguibile.
Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 21 del 4 marzo 2011 ad
oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2011”, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale si affida ai Responsabili di servizio la
gestione dei capitoli sia di entrata che di uscita del bilancio 2011.
Verificato che la casa di riposo di via Ospedale non è dotata di un accesso pedonale a
fianco del cancello carrabile e che quest’ultimo è frequentemente fuori servizio per
guasti legati all’impianto di apertura automatica a causa di un uso non sempre
corretto;
Valutata la richiesta del personale in servizio e dei parenti degli ospiti della struttura
preoccupati dal possibile verificarsi di uscite degli ospiti stessi dal cancello carrabile
aperto con conseguente perricolo per l’incolumità ddegli stessi;
Valutata l’opportunità di realizzare un nuovo accesso pedonale a fianco del cancello
carrabile esistente andando al contempo a rifare la parte di muretto e recinzione
peraltro in pessime condizioni;
Valutato inoltre la necessità di ripristinare l’apertura automatica elettrificata del
cancello carrabile modificandone in parte la struttura per renderlo più resistente e
idoneo alle vigenti normative di sicurezza;
Preso atto della necessità di posizionare un videocitofono in corrispondenza del nuovo
accesso pedonale, comandato da ogni piano della struttura;
Valutata l’impossibilità, per carenza di personale tecnico interno alla struttura
comunale e valutata l’opportunità di affidare ad un Professionista esterno la
predisposizione del progetto esecutivo di revisione degli accessi dell’immobile Casa di
Riposo e la successiva direzione lavori;
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Visto il curriculum e verificata l’affidabilità e la competenza dell’architetto Mario
Deganutti nato a Udine (UD) il 3 luglio 1962 CF. DGNMRA62L03L483M e residente in
Moggio Udinese (UD), via Abbazia, 41/3;
Valutata l’offerta economica per la parcella professionale relativa alla progettazione e
successiva direzione lavori, pari complessivamente ad € 2.957,24, di cui € 2.350,00 a
titolo di compenso netto ed € 607,24 per Iva(21%) ed oneri di legge(4%);
Ricordato l’art. 91, del Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e l’art. 15, del
Regolamento comunale per l’esecuzione di lavori e per l’acquis izione di beni e servizi
in economia;
Visti l’art.7, comma 6, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 e l’art.46
dell’ulteriore Decreto Legislativo 25 giugno 2008 n.112 e dando altresì atto che, per
l’espletamento dell’incarico anzidetto occorrono conoscenze puntuali delle pratiche e
procedure che il personale interno all’ufficio tecnico non ha e nemmeno può avere, se
non attraverso l’esercizio continuo della libera professione;
Atteso che in ragione di quanto disposto all’art.6, comma 5, del vigente Regolamento
comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, per l’affidamento di detto incarico
professionale non si rende necessario dare corso a delle procedure comparative;
Visto l’art.13 del vigente Regolamento comunale di Organizzazione degli Uffici e dei
Servizi, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 67 del 10 aprile 2008;
Ritenuto opportuno provvedere all’affidamento dell’incarico all’architetto Mario
Deganutti, meglio identificato di sopra e all’impegno dei fondi di spesa necessari;
Dato atto che, sulla presente proposta di provvedimento, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267/00, hanno prventivamente espresso parere
favorevole, sulla regolarità tecnica il Responsabile del servizio e sulla regolarità
contabile la Ragioniera comunale;

DETERMINA
1. di affidare all’architetto Mario Deganutti nato a Udine (UD) il 3 luglio 1962 CF.
DGNMRA62L03L483M e residente in Moggio Udinese (UD), via Abbazia, 41/3, la
predisposizione del progetto esecutivo e la successiva direzione lavori per il
progetto di “Realizzazione accesso pedonale e messa a norma cancello carabile”
dell’immobile Casa di Riposo;
2. di far fronte alla spesa di progettazione esecutiva e direzione lavori dell’opera in
oggetto, per un importo pari ad € 2.957,24, di cui € 2.350,00 a titolo di compenso
netto ed € 607,24 per Iva(21%) ed oneri di legge(4%), impegnando i fondi al
Cap. 3290.16. “Prestazioni di servizi per casa di riposo, voce di spesa
manutenzione strumanti tecnici e attrezzature”, del Bilancio esercizio 2012 in
conto RR.PP. anno 2010;
3. di provvedere al pagamento secondo le modalità seguenti:
€ 1.887,60 (€ 1.500,00 netti più oneri e iva) al momento della consegna
degli elaborati grafici;
€ 1.069,64 (€ 850,00 netti più oneri e iva)al momento della consegna del
certificato di regolare esecuzione;
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4. di autorizzare la liquidazione della fattura relativa agli interventi sopra descritti
previo visto di competenza;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ing. Fabio Testi

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’articolo 151, comma 4, del d.lgs.
del 18 agosto 2000, n. 267.
San Martino in Rio lì, 30 dicembre 2011
Impegno n. 2010 – 532 – 1
La Ragioniera comunale
dr.ssa Nadia Viani
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