COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO
Provincia di Reggio Emilia
DETERMINAZIONE SERVIZIO PATRIMONIO E AMBIENTE
Numero 407

Del

31 Dicembre 2013

OGGETTO: INCARICO PER RISTRUTURAZIONE IMPIANTO ELETTRICO
NELL’ASILO NIDO PETER PAN _ DITTA RB STUDIO TECNICO DI
BONACCINI ROBERTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 39 del 29 ottobre 2013
ad oggetto: “Esame ed approvazione del Bilancio per l’esercizio finanziario
2011 e del Bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015”, dichiarata
immediatamente eseguibile;
Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 122 del 31 ottobre
2013 ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l’anno
2013”, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si affida ai
Responsabili di settore la gestione dei capitoli sia di entrata che di uscita del
Bilancio 2013;

Preso atto che si rende necessaria la stesura definitiva del progetto elettrico
dell’asilo nido Peter Pan per poterlo poi utilizzare per la messa a norma
dell’impianto;
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 € 3.982,08 , di cui € 3.200,00 a titolo di compenso
netto ed € 782,08 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 l’espletamento dell’incarico anzidetto occorrono conoscenze puntuali
delle pratiche e procedure che il personale interno all’ufficio tecnico non ha e
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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;

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 3.982,08 comprensivo di IVA ed
oneri di legge, prenotando i fondi al Cap. 8511.00.01 “Utilizzo proventi
dalle concessioni cimiteriali”, Bilancio 2013:
•
•

per € 1.261,65 imp. 2013-310-4;
per € 2.720,43 imp. 2013-379-2

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’articolo 151, comma 4, del
d.lgs. del 18 agosto 2000, n. 267.
San Martino in Rio lì, 31 dicembre 2013
Impegno n. Vari
La Ragioniera comunale
dr.ssa Nadia Viani
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