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COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO 
      Provincia di Reggio Emilia 

 
 DETERMINAZIONE SERVIZIO PATRIMONIO E AMBIENTE 

 
Numero 555  Del  13 Dicembre 2007   

 

 

OGGETTO: INCARICO ALL’ARCH. PATRIZIA BEZZI PER PRESTAZIONE 

PROFESSIONALE. IMPEGNO DI SPESA.               

          

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 
Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 28 marzo 2007 
“Esame ed approvazione del Bilancio per l’esercizio finanziario 2007 e del 
Bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009”, esecutiva ai sensi di legge;  
 
Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 39 del 12 aprile 2007, ad 
oggetto:“Approvazione del piano esecutivo di gestione per l’anno 2007”, 
esecutiva ai sensi di legge, con la quale si affida ai Responsabili di servizio la 
gestione dei capitoli sia di entrata che di uscita del bilancio 2007 e successive 
modificazioni; 
 
Preso atto della necessità da parte dell’Amministrazione comunale di predisporre 
per l’inizio dell’anno 2008 due appalti di gara relativamente alla manutenzione 
delle strade ed alla manutenzione straordinaria della casa di riposo; 

Considerata la mancanza di figure professionali nell’organico dell’ufficio tecnico 
in grado di garantire in tempi idonei le prestazioni sopra elencate; 

Esaminata la possibilità di provvedere alle prestazioni professionali sopraccitate 
mediante l’incarico all’arch. Bezzi Patrizia di Guastalla;   

Verificata la disponibilità da parte della stessa professionista ad assumere 
l’incarico per le prestazioni professionali sopra descritte;  

Definita, per il compimento delle progettazioni sopra descritte, una spesa 
complessiva pari a € 3.060,00, di cui € 2.500,00 a titolo di compenso 
professionale ed € 560,00 per IVA e contributi di legge; 

Ritenuto opportuno provvedere all’affidamento dell’incarico alla professionista 
predetta; 

Ritenuto opportuno inoltre procedere all’impegno dei fondi di spesa necessari; 
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DETERMINA 

 
1. di affidare all’arch. Bezzi Patrizia l’incarico per le progettazioni di cui sopra, 

per un importo complessivo pari ad € 3.060,00, di cui € 2.500,00 a titolo di 
compenso professionale ed € 560,00 per IVA e contributi di legge; 

2. di approvare lo schema del disciplinare dell’incarico da conferire all’arch. 
Bezzi Patrizia, allegato al presente atto sotto la lettera A); 

3. di procedere all’impegno di spesa dei fondi necessari alla copertura 
finanziaria dell’intervento sopra descritto come di seguito indicato: 

- per € 1.000,00 mediante impegno di spesa dei fondi del Cap. 7210/2 
“Realizzazione e manutenzione straordinaria strade”, Bilancio esercizio 
2007, SIOPE 2102, imp. 2007-673, 

- per € 2.060,00 mediante utilizzo dei fondi impegnati Cap. 8311/6 
“Ristrutturazione casa di riposo (accordi urbanistici e altre 
monetizzazioni), SIOPE 2109, RR.PP. 2006, impegno numero 2006-
671-5; 

4. di autorizzare la liquidazione delle fatture relative all’esecuzione del predetto 
incarico, previo 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, lì 13 dicembre 2007 
 
Impegni n. Vari 
 
La Ragioniera comunale 
dr.ssa Nadia Viani 
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COMUNE  DI  SAN  MARTINO  IN  RIO 
P  r  o  v  i  n  c  i  a      d  i      R  e  g  g  i  o      E  m  i  l  i  a 

 
 

4° SETTORE  -  PATRIMONIO E AMBIENTE 

 

Rep n. 

DISCIPLINARE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE ALL’ARCH. 
PATRIZIA BEZZI PER LA PREDISPOSIZIONE DEI BANDI DI GARA RELATIVI ALLA 
MANUTENZIONE STRADE 2008  E AL PROGETTO ESECUTIVO DI VARIANTE DEI 
LAVORI DI SOPRAELEVAZIONE MONTACARICHI  E OPERE DI RISTRUTTURAZIONE. 

 
 

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni conseguente effetto di legge, 
 

 
L’anno DUEMILASETTE il giorno                 del mese di DICEMBRE nella Residenza 
municipale del Comune di San Martino in Rio 

 
TRA  

IL COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO con sede in Corso Umberto I, n. 22, P.IVA  
00441100351, rappresentato dal Responsabile IV° settore “Patrimonio ed ambiente” 
ing. Fabio Testi, nato a Correggio il 30 giugno 1973, domiciliato per la carica presso la 
Residenza municipale, in forza dei poteri conferitigli  dall’art. 46 dello Statuto 
comunale, nonché art. 18 del Regolamento per la disciplina dei contratti, 

 
E 

L’arch. PATRIZIA BEZZI,  nata a Guastalla il 07 ottobre 1967 e ivi residente in Via G. 
Puccini n. 4 -Cod. Fisc. BZZPRZ67R47E253M, P.Iva 02207330354, che appresso verrà 
brevemente definito “professionista”. 

 

PREMESSO 
 
Che il Comune di San Martino in Rio con determinazione del Responsabile del settore 
“Patrimonio ed ambiente” n. 555 in data  13 dicembre 2007 , ha affidato all’arch. 
Patrizia Bezzi di Guastalla (RE) l’incarico per la predisposizione di due bandi di gara 
relativi alla manutenzione strade 2008  e alla Casa di Riposo. 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO  
 
Fra le parti come sopra costituite  si disciplina e stipula quanto segue: 
 
 

1- OGGETTO DELL’INCARICO 
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Il professionista dovrà svolgere a favore del Comune di San Martino in Rio le 
seguenti prestazioni professionali: 
A) Predisposizione bando di gara “MANUTENZIONE STRADE 2008”. 
B) Predisposizione bando di gara “CASA DI RISPOSO. PROGETTO ESECUTIVO DI VARIANTE 

DEI LAVORI DI SOPRAELEVAZIONE MONTACARICHI E OPERE DI RISTRUTTURAZIONE.”. 
  

2- MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI 
 
Le prestazioni precitate verranno svolte dal professionista in piena 
autonomia,senza vincolo di subordinazione e senza obbligo di rispetto di alcun 
orario di lavoro nei confronti del Comune e senza impegno da parte del 
professionista di mezzi organizzati. 
 
3- SCADENZE 

 
Il professionista dovrà espletare l’incarico e consegnare le relazioni e gli elaborati 
entro le seguenti scadenze: 

A) Documentazione finale inerente l’art. 1 punto A) entro il 15 gennaio 2008; 
B) Documentazione finale inerente l’art. 1 punto B) entro il 30 dicembre 2007; 
 
4) COMPENSO 
 
A favore del professionista è stabilito un compenso così fissato: 
A) per le prestazioni di cui l’art. 1 punto A) EURO 1000,00; 
B) per le prestazioni di cui l’art. 1 punto B) EURO 2060,00; 
 
Le somme di cui sopra sono da ritenersi già comprensive del 2% per contributi 
previdenziali e del 20% di IVA. 
 
Il costo complessivo dell’incarico risulta pertanto composto da € 2.500,00, a cui 
vanno aggiunti € 50,00 per Contributi Previdenziali al 2% ed € 510,00 per IVA al 
20%, per un totale di EURO 3.060,00. 
 
4- MODALITA’ DI PAGAMENTO 
 
Il professionista emetterà unica regolare fattura di EURO 2.500,00 in data 
15.01.08. 
 
Agli importi di cui sopra andrà aggiunto il 2% per contributi previdenziali ed il 20% 
di IVA. 
 
Il pagamento degli importi di cui sopra avverrà mediante accredito sul conto 
corrente bancario indicato dal professionista entro 15 gg. dalla presentazione della 
fattura all’ Amministrazione.  
 
5- RESCISSIONE DEL CONTRATTO 
 
In caso di forza maggiore le parti si riservano la possibilità di rescindere il presente 
contratto, valutando e concordando lo stato di attuazione della consulenza ed 
applicando alla stessa una penale del 5% della parte mancante, in aggiunta o 
detrazione a seconda della parte che richiede la rescissione del contratto. 
 
6- DISCIPLINA APPLICABILE  
 
Il presente contratto rientra nel novero dei rapporti di lavoro autonomo (libero 
professionista) sia per l’espressa volontà delle parti, sia per la sussistenza dei 
requisiti oggettivi. 
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Il presente contratto sarà soggetto, per quanto non qui disciplinato ed applicabile, 
alla disciplina di cui al libro V, titolo terzo del Codice Civile, all’art. 49, comma 1 e 
all’art. 50, comma 1, del DPR 22.12.1986 n. 917, all’ art. 5, comma 1, del DPR 
26/10/1972 n. 663, per quanto attiene da ultimo all’assoggettibilità al regime 
I.V.A. 
 
 
Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso a termini dell’art. 
5 comma 2 DPR 634 del 26/10/1972, trattandosi di prestazioni di servizi soggetti 
ad I.V.A. 
 
Per quanto non contemplato ci si rimette alle norme di legge, regolamenti ed usi 
locali. Il presente contratto, mentre è immediatamente vincolante per il 
contraente, per l’ Amministrazione Comunale lo sarà ad intervenuta esecutività 
della determinazione adottata dal Responsabile competente. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO            LA PROFESSIONISTA 
   Il Responsabile del settore      arch. Patrizia Bezzi 
    “Patrimonio ed Ambiente” 
         ing. Fabio Testi 
 
 
 

 


