COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO
Provincia di Reggio Emilia
DETERMINAZIONE SERVIZIO PATRIMONIO E AMBIENTE
Numero 408

Del

31 Dicembre 2012

OGGETTO: INCARICO
PER
STESURA
PROGETTO
IMPIANTO
ELETTRICO CASA DI RIPOSO PER NUOVO IMPIANTO DI RICEZIONE E
DISTRIBUZIONE DEL SEGNALE TELEVISIVO _ DITTA RB STUDIO
TECNICO

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 con determinazione del Responsabile del IV settore n. 6 febbraio
2012 si sono affidati i lavori di “Installazion e ed adeguamento dell’impianto
antenna TV presso casa di riposo ed ex macello alla ditta Ferrari Marco”;
Preso atto che si rende necessaria la stesura definitiva del progetto elettrico della
casa di riposo per il nuovo impianto di ricezione e distribuzione del segnale
televisivo;
Visto il curriculum e verificata l’affidabilità e la competenza dello RB Studio Tecnico
con sede in via Dinazzano 32/a a Correggio p.IVA 01742710351;
Valutata l’offerta economica per la parcella professionale relativa alla progettazione
di rilievo dell’impianto elettrico e la stesura del progetto, pari complessivamente ad
€ 444,31 , di cui € 360,00 a titolo di compenso netto ed € 85,00 per Iva ed oneri di
legge;
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’acquisizione 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
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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 a RB STUDIO TECNICO,
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 RB Studio Tecnico con sede in via Dinazzano 32/a a Correggio
p.IVA 01742710351;
2. di far fronte alla spesa di progettazione preliminare dell’opera in oggetto, per
un importo pari ad euro 444,31 comprensivo di IVA ed oneri di legge,
prenotando i fondi al Cap. 5119.00.02 “Investimenti dei proventi dele
concessioni cimiteriali voce di spesa edifici comunali”, RR.PP. anno 2011,
Bilancio 2012, imp. n. 2011-545-1;
3. 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, 31 dicembre 2012
Impegno n. 2011-545-1
La Ragioniera comunale
dr.ssa Nadia Viani
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