COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO
Provincia di Reggio Emilia
DETERMINAZIONE SERVIZIO PATRIMONIO E AMBIENTE
Numero 299

Del

14 Novembre 2012

OGGETTO: ROCCA
ESTENSE.
MANUTENZIONE
ORDINARIA
E
RESTAURO CONSERVATIVO PERSIANE. AFFIDAMENTO INCARICO
PRATICA SOPRINTENDENZA ALL’ARCH. MAURO SEVERI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 42 del 7 giugno 2012
“Esame ed approvazione del Bilancio per l’Esercizio Finanziario 2012 e del
Bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014”, esecutiva ai sensi di legge.
Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 65 del 18 giugno 2012 ad
oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2012”,
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si affida ai Responsabili di
settore la gestione dei capitoli sia di entrata che di uscita del Bilancio 2012.
Verificato che tutte le 12 finestre con persiane di fine ‘700 di alcune sale della
Biblioteca della Rocca Estense si presentano in pessimo stato conservativo a
causa di anni di incuria e di assenza di manutenzione;
Verificato che si tratta di beni storici tutelati per i quali è necessario ottenere
parere della Soprintendenza ai Beni Architettonici e del Paesaggio di Bologna;
Verificato che anche le 8 finestre con persiane di recente fattura(anni ’70-‘80)
necessitano di intervento di manutenzione ordinaria;
Verificata la volontà dell’amministrazione comunale di salvaguardare questo
patrimonio attraverso un’opera di manutenzione ordinaria e restauro
conservativo andando a sostituire le parti lignee ammalorate e non più
recuperabili nonché a riprodurre quelle parti andate perse causa vento e
intemperie;
Considerato di potersi avvalere per la predisposizione della pratica da inoltrare
alla Soprintendenza ai Beni Architettonici e del Paesaggio di Bo logna della
chiara professionalità dell’architetto Mauro Severi, profondo conoscitore della
Rocca Estense di San Martino in Rio e già progettista e direttore dei lavori
nell’ambito di numerosi interventi di recupero e progettazione realizzati nella
Rocca medesima a partire da fine anni ‘70;
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Considerato adeguato un importo di € 3.000,00 quale parcella professionale da
destinare all’architetto Mauro Severi relativamente alla predisposizione della
pratica di cui sopra, che comporta un importo complessivo a carico
dell’Amministrazione pari ad € 3.775,20 di cui € 3.000,00 a titolo di compenso
professionale ed € 775,20 per IVA al 21% e contributi integrativi di legge;
Ricordato l’art. 91 del Decreto Legislativo 163 del 12 aprile 2006 e l’art. 15 del
Regolamento comunale per l’esecuzione di lavori e per l’acquisizione di beni e
servizi in economia;
Ritenuto opportuno provvedere all’affidamento dell’incarico allo studio predetto
e all’impegno dei fondi di spesa necessari;
DETERMINA
1. di affidare all’arch. Mauro Severi l’incarico per la predisposizione della
pratica da inoltrare alla Soprintendenza ai Beni Architettonici e del
Paesaggio di Bologna per intervenire con manutenzione ordinaria e restauro
conservativo delle persiane di fine ‘700 di alcune sale della Biblioteca della
Rocca Estense, nonché per la direzione dei lavori stessi, il tutto per un
importo complessivo pari a € 3.775,20 di cui €
3.000,00 a titolo di
compenso professionale ed € 775,20 per IVA al 21% e contributi integrativi
di legge;
2. di far fronte alla spesa di cui al presente atto, per un importo complessivo
pari a € 3.775,20 attingendo ai fondi di cui al capitolo Cap.5110/1
“Restauro Rocca comunale (oneri di urbanizzazione)”, imp.2003-711-1;
3. di autorizzare la liquidazione della fattura relativa agli interventi sopra
descritti 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
Ing. Fabio Testi

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 14.11.2012
Impegno. n. 2003-711-1
La Ragioniera comunale
dr.ssa Nadia Viani
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