COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO
Provincia di Reggio Emilia
COPIA DI DETERMINAZIONE SERVIZIO PATRIMONIO E AMBIENTE
Numero 119

Del

08 Maggio 2009

OGGETTO: PALESTRA
“BOMBONERA”.
RISTRUTTURAZIONE
ED
AMPLIAMENTO
SPOGLIATOI.
AFFIDAMENTO
INCARICO
PROGETTAZIONE STRUTTURE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
ARMATO A INGS PROGETTI SRL, CONSULENZA ARCHITETTONICA
ARCH. MARIO DEGANUTTI E COLLAUDO DELLE STRUTTURE ING.
CORRADO PRANDI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 19 febbraio 2009 “Esame
ed approvazione del Bilancio per l’esercizio finanziario 2009 e del Bilancio pluriennale
per il triennio 2009-2011”, esecutiva ai sensi di legge;
Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 37 del 12 marzo 2009, ad
oggetto: “Approvazione del piano esecutivo di gestione per l’anno 2009”, con la quale
si affida ai Responsabili di servizio la gestione dei capitoli sia di entrata che di uscita
del bilancio 2009;
Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 159 del 16 ottobre 2008 con la
quale è stato adottato il Programma triennale 2009-2011 ai sensi del Decreto del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 9 giugno 2005;
Atteso che il Programma Triennale e l’Elenco Annuale delle opere pubbliche per l’anno
2009 prevede la ristrutturazione ed ampliamento degli spogliatoi della palestra sita in
via Manfredi e denominata”Bombonera”;
Preso atto della necessità di adeguamento alle normative antincendio attraverso
l’apertura di un’ulteriore uscita di emergenza ed il riposizionamento in idonei locali
delle due caldaie per la produzione di acqua calda sanitaria, come del resto richiesto
dai vigili del fuoco per l’approvazione del C.P.I.(certificato prevenzione incendi)
dell’intero plesso scolastico;
Preso atto delle condizioni igieniche precarie ed al tempo stesso della necessità di
utilizzare detta struttura sia per uso scolastico che per attività volley;
Preso atto che con delibera di G.C. Numero 26 del 12 Febbraio 2009 è stato approvato
lo studio di fattibilità redatto dall’ing. Fabio Testi, responsabile del settore Patrimonio e
Ambiente;
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Preso atto che con delibera di G.C. Numero 26 del 7 Maggio 2009 è stato approvato il
progetto preliminare redatto dall’ing. Fabio Testi, responsabile del settore Patrimonio e
Ambiente, composta dai seguenti elaborati:
∗
Relazione Illustrativa
∗
Relazione Tecnica
∗
Planimetria generale ed elaborati grafici
∗
Quadro economico di progetto
Ritenuto opportuno incaricare l’architetto Mario Deganutti nato a Udine (UD) il 3 luglio
1962 CF. DGNMRA62L03L483M e residente in Moggio Udinese (UD), via Abbazia, 41/3
per la consulenza nella progettazione architettonica e redazione degli elaborati
progettuali relativi alla ristrutturazione ed ampliamento degli spogliatoi della palestra
sita in via Manfredi;
Esaminata la proposta di parcella presentata dall’architetto Mario Deganutti per
l’espletamento dell’incarico descritto che prevede, quale compenso professionale,
complessivamente € 1.224,00, di cui € 1.000,00 a titolo di compenso netto ed €
224,00 per IVA e contributi di legge, e ritenutola congrua;
Ritenuto opportuno incaricare lo Studio inGS Progetti s.r.l. con sede in Reggio Emilia,
via Brigata Reggio, 28, per la predisposizione del progetto esecutivo, computo metrico
e direzione tecnica lavori delle strutture in conglomerato cementizio armato relativo
alla ristrutturazione ed ampliamento degli spogliatoi della palestra sita in via Manfredi;
Esaminata la proposta di parcella presentata dalla studio per l’espletamento
dell’incarico descritto che prevede, quale compenso professionale, complessivamente
€ 3.216,56, di cui € 2.672,91 a titolo di compenso netto ed € 588,65 per IVA e
contributi di legge, e ritenutola congrua;
Ritenuto inoltre opportuno incaricare lo Studio Prandi Ing. Corrado con sede in
Correggio, C.so Cavour, 20, per la prestazione inerente il collaudo in corso d’opera,
delle strutture in conglomerato cementizio armato relativo alla ristrutturazione ed
ampliamento degli spogliatoi della palestra sita in via Manfredi;
Esaminata la proposta di parcella presentata dalla studio per l’espletamento
dell’incarico descritto che prevede, quale compenso professionale, complessivamente
€ 1.652,40, di cui € 1.350,00 a titolo di compenso netto ed € 302,40 per IVA e
contributi di legge, e ritenutola congrua;
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;
Visti l’art.7, comma 6, del Decreto Legislativo 30.03.2001 n.165 e l’art.46 dell’ulteriore
Decreto Legislativo 25.06.2008 n.112 e dando altresì atto che per l’espletamento
dell’incarico anzidetto occorrono:
- conoscenze puntuali delle pratiche e procedure catastali che il personale interno
all’ufficio non ha e nemmeno può avere se non attraverso l’esercizio continuo
della libera professione
- strumentazioni specifiche per la misurazione del territorio che l’amministrazione
di questo Comune non possiede
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;
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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 conferire all’architetto Mario Deganutti, residente in Moggio Udinese (UD),
via Abbazia, 41/3, la consulenza nella progettazione architettonica e redazione
degli elaborati progettuali relativo alla ristrutturazione ed ampliamento degli
spogliatoi della palestra sita in via Manfredi;
2) di procedere all’impegno dei fondi necessari alla copertura del compenso
professionale spettante all’architetto Mario Deganutti, residente in Moggio
Udinese (UD), via Abbazia, 41/3, per le prestazioni di cui sopra,
determinandolo complessivamente in € 1.224,00, compresi oneri contributivi e
IVA 20%;
3) di conferire allo Studio inGS Progetti s.r.l. con sede in Reggio Emilia, via
Brigata Reggio, 28, l’incarico professionale per la predisposizione del progetto
esecutivo, computo metrico e direzione tecnica lavori delle strutture in
conglomerato cementizio armato relativo alla ristrutturazione ed ampliamento
degli
spogliatoi
della
palestra
sita
in
piazzale
Carnevali
e
denominata”Bombonera”;

4) di procedere all’impegno dei fondi necessari alla copertura del compenso
professionale spettante allo Studio inGS Progetti s.r.l. per le prestazioni di cui
sopra, determinandolo complessivamente in € 3.216,56, compresi oneri
contributivi e IVA 20%;
5) di conferire allo lo Studio Prandi Ing. Corrado con sede in Correggio, C.so
Cavour, 20, per la prestazione inerente il collaudo in corso d’opera, delle
strutture in conglomerato cementizio armato relativo alla ristrutturazione ed
ampliamento degli spogliatoi della palestra sita in via Manfredi;
6) di procedere all’impegno dei fondi necessari alla copertura del compenso
professionale spettante allo Studio Prandi Ing. Corrado per le prestazioni di cui
sopra, determinandolo complessivamente in € 1.652,40, compresi oneri
contributivi e IVA 20%;
7) di far fronte alla spesa di cui al presente atto, per un importo complessivo pari
ad € 6.092,96 compresi gli oneri di legge e l’IVA al 20% attingendo ai fondi del
dei capitoli:
 per € 1.224,00 dal Cap. 8110.002.01 “Ristrutturazione ex scuole
elementari di Gazzata (oneri di urbanizzazione)”, in conto RR.PP.
anno 2001, imp.2001-531-1-1 da destinarsi a arch. Mario
Deganutti;


per € 796,76 dal Cap. 8110.002.01 “Ristrutturazione ex scuole
elementari di Gazzata (oneri di urbanizzazione)”, in conto RR.PP.
anno 2001, imp.2001-531-1-2 da destinarsi a ing. Luca Forti;



per € 1.388,80 dal Cap. 8110.03.01 “Ristrutturazione ex scuole
elementari di Gazzata (Contributo L/R 1/2000)”, imp. 2002-7273-1 da destinarsi a ing. Luca Forti;
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per € 1.031,00 dal Cap. 8110.04.01 “Ristrutturazione ex scuole
elementari di Gazzata (avanzo)”, in conto RR.PP. anno 2004,
imp.2004-456-5-4-1 da destinarsi a ing. Luca Forti;



per € 944,00 dal Cap. 8110.04.01 “Ristrutturazione ex scuole
elementari di Gazzata (avanzo)”, in conto RR.PP. anno 2004,
imp.2004-456-5-4-2 da destinarsi a ing. Corrado Prandi;



per € 708,40 dal Cap. 8110.04.01 “Ristrutturazione ex scuole
elementari di Gazzata (avanzo)”, in conto RR.PP. anno 2004,
imp.2004-456-4-1-1;

8) di autorizzare la liquidazione delle spettanze relative ai lavori sopradetti
previo visto di competenza dello scrivente servizio e nei limiti di cui al
presente impegno.

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 8 maggio 2009
Impegno. n. vari
La Ragioniera comunale
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