COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO
Provincia di Reggio Emilia
DETERMINAZIONE SERVIZIO PATRIMONIO E AMBIENTE
Numero 16

Del

14 Febbraio 2013

OGGETTO: ADEGUAMENTO NORMATIVO CENTRALI TERMICHE DELLA
CASA DI RIPOSO E DELL’ASILO NIDO PETER PAN _ DITTA MBI
ENERGIE SRL

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
avvenire, con esclusione di quelle tassativamente regolate dalla legge
suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi, nel limite mensile
dodicesimo delle somme affidate in maniera definitiva con il P.E.G. per
2012;

dovrà
o non
di un
l’anno

Verificato lo stato precario della centrale termica dell’asilo Peter Pan che
presenta, causa vetustà, tubazioni arrugginite e prossime alla rottura nonché
una caldaia ormai obsoleta;
Visto inoltre le novità introdotte dal D.P.R. 151 del 1 agosto 2011 che
prevedono l’estensione delle attività soggette a prevenzione incendi anche agli
asili con oltre 30 persone presenti;
Preso atto dell’opportunità di predisporre la progettazione esecutiva per la
manutenzione straordinaria degli impianti della centrale termica dell’asilo Peter
Pan secondo normativa vigente, nonché direzione lavori, assistenza al collaudo
e compilazione delle pratiche relative al D.M. 1 dicembre 1975 e al Certificato
Prevenzione Incendi;
Verfiicato che bisogna rinovare il CPI della centrale termica della casa di riposo
e allo stesso tempo si rende necessario adeguare ai sensi della normativa
tecnica di prevenzione incendi per impianti alimentati a gas;
Preso atto che l’ufficio tecnico non ha al suo interno le competenze necessarie
né le forze per adempiere a tale progettazione;
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Verificata la disponibilità e la competenza dello studio MBI Energie srl con sede
in via Padre Sacchi 40/A a Scandiano e ritenuto opportuno incaricare tale
studio per lo svolgimento delle attività sopra elencate;
Visto il preventivo presentato dallo studio MBI Energie srl che per
l’espletamento
dell’incarico,
prevede
quale
compenso
professionale,
complessivamente € 3.146,00, di cui € 2.600,00 a titolo di compenso netto ed
€ 546,00 per IVA di legge e ritenutolo congruo;
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;
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 allo studio predetto
e all’impegno dei fondi di spesa necessari;
DETERMINA
1. di affidare allo studio MBI Energie srl con sede in via Padre Sacchi 40/A a
Scandinao l’incarico di progettazione esecutiva degli impianti della centrale
termica dell’asilo Peter Pan e acsa di riposo secondo normativa vigente, nonché
direzione lavori, assistenza al collaudo e compilazione delle pratiche relative al
D.M. 1 dicembre 1975, che prevede, quale compenso professionale,
complessivamente € 3.146,00, di cui € 2.600,00 a titolo di compenso netto ed
€ 546,00 per IVA di legge;
2.

di procedere all’impegno dei fondi di spesa necessari alla copertura
finanziaria dell’incarico sopra descritto mediante l’utilizzo dei fondi seguenti:
 per € 3.146,00 al Cap. 3290.00.16 “Prestazioni di servizi per casa
di riposo voce di spesa manutenzione”, Bilancio esercizio 2013,
RRPP2010 imp. 2010-532-3

3. di dare atto che il presente impegno di spesa rispetta i limiti di utilizzo
disposti con la deliberazione di Giunta comunale n. 1 del 4 gennaio 2013;
4. 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. del 18
agosto 2000, n. 267.
San Martino in Rio, 14 febbraio 2013
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Impegni n. 2010-532-3
La Ragioniera comunale
dr.ssa Nadia Viani.
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