COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO
Provincia di Reggio Emilia
DETERMINAZIONE SERVIZIO PATRIMONIO E AMBIENTE
Numero 233

Del

04 Settembre 2013

OGGETTO: NUOVO POLO SPORTIVO. I LOTTO. STRALCIO I:
REALIZZAZIONE TRIBUNA. AFFIDAMENTO INCARICO DIREZIONE
LAVORI IMPIANTI TERMOMECCANICI ALLO STUDIO MBI, IMPIANTI
ELETTRICI ALLO STUDIO ECLISSE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 1 del 4 gennaio 2013 ad oggetto
“Assegnazione provvisoria della gestione dei capitoli di entrata e di uscita e delle
risorse umane”, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale, vengono affidati
ai Responsabili degli uffici e dei servizi gli stanziamenti per l’anno 2013 relativamente
alle spese in oggetto;
Dato atto che in base a tale provvedimento l’utilizzazione delle spese dovrà avvenire,
con esclusione di quelle tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di
pagamento frazionato in dodicesimi, nel limite mensile di un dodicesimo delle somme
affidate in maniera definitiva con il P.E.G. per l’anno 2012;
Preso atto che con delibera 136 del 7 dicembre 2011 si è approvato lo schema di
convenzione, in seguito sottoscritto tra le Ditte ABIT-SEI soc. coop. e RESIDENCE
VENERE AZZURRA soc. coop., entrambi con sede in Correggio (RE) ed il Comune di
San Martino in Rio che disponeva a carico delle stesse società, a fronte del precedente
accordo di pianificazione urbanistica del 03 marzo 2011, la realizzazione del nuovo
polo sportivo, relativamente all’opera denominata “1º Lotto - Realizzazione Tribuna,
Servizi e Campi da Calcio - Stralcio 1: Tribuna”;
Preso atto della volontà dell’amministrazione comunale di gestire, una volta ultimate,
direttamente le strutture destinate all’attività sportiva calcio facenti parte del I lotto
dei lavori di “realizzazione tribuna servizi e campi calcio”;
Preso atto dell’impossibilità, facendo ricorso a personale dell’ufficio tecnico perché non
adeguatamente competente, di svolgere internamente le funzioni di direzione lavori
per gli impianti elettrici e termomeccanici relativi allo stralcio di cui sopra;
Preso atto della necessità di individuare un direttore lavori per gli impianti elettrici e
uno per gli impianti termomeccanici;
Verificato l’idonea competenza dello studio associato Eclisse di via Partitora 16/A,
Scandiano(RE) e la disponibilità ad assumere l’incarico di direzione lavori per
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l’impianto elettrico dello stralcio 1: Tribuna;
Visto il preventivo presentato dallo studio Eclisse per la direzione lavori delle opere
elettriche di cui sopra che prevede un impegno economico complessivo in € 4.215,64,
di cui € 3.350,00 a titolo di compenso netto ed € 865,40 per IVA e contributi di
legge(4%) e ritenutolo congruo;
Verificata la disponibilità dello studio MBI Energie s.r.l. con studio professionale in
Scandiano, via Padre Sacchi, 40/A di assumere la direzione lavori relativamente agli
impianti meccanici dei lavori di “realizzazione tribuna servizi e campi calcio - Stralcio
1: Tribuna” per un importo di € 6.000,00 oltre iva di legge, per complessivi €
7.260,00;
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;
Ricordato che in virtù della convenzione di cui sopra gli oneri relativi alle progettazioni
saranno a carico dei soggetti attuatori e che l’amministrazione si farà eventualmente
garante per i pagamenti tramite la fidejussione;

DETERMINA
1. di conferire allo studio associato Eclisse di via Partitora 16/A, Scandiano(RE), la
direzione lavori degli impianti elettrici dello “Stralcio 1: Tribuna” dei lavori del “1º
Lotto Realizzazione Tribuna, Servizi e Campi da Calcio” che prevede un impegno
economico complessivo in € 4.215,64, di cui € 3.350,00 a titolo di compenso netto
ed € 865,40 per IVA e contributi di legge(4%);
2. di conferire allo studio MBI Energie s.r.l. con sede in Scandiano, via Padre Sacchi,
40/A la direzione lavori relativamente agli impianti meccanici dei lavori di
“realizzazione tribuna servizi e campi calcio - Stralcio 1: Tribuna” per un importo di
€ 6.000,00 oltre iva di legge, per complessivi € 7.260,00;
3. di fare fronte alla copertura dei costi necessari del compenso professionale per le
prestazioni degli studi Eclisse e MBI, per un impegno economico complessivo in €
11.475,64, di cui € 9.350,00 a titolo di compenso netto ed € 2.125,64 per IVA e
contributi di legge(4%), quali costi a carico del soggetto attuatore in virtù della
convenzione urbanistica sopra citata;
4. di farsi garante per i pagamenti delle parcelle professionali da parte dei soggetti
attuatori in virtù della fidejussione in essere.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ing. Fabio Testi
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