COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO
Provincia di Reggio Emilia
DETERMINAZIONE SERVIZIO PATRIMONIO E AMBIENTE
Numero 391

Del

12 Novembre 2009

OGGETTO: INCARICO PER REDAZIONE PRATICA ACCATASTAMENTO
PLESSO SCOLASTICO VIA MANICARDI_ DITTA STUDIO TECNICO
ASSOCIATO ESAGEO

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;
Preso atto della effettiva necessità di redigere la pratica per eseguire l’accatastamento
del plesso scolastico di Via Manicardi composto da immobili di proprietà comunali
quali: elementare “E.de Amicis”, scuola materna “A.d’Este”, palestra e i locali occupati
dal centro sociale “Arcobaleno”;
Esaminata la possibilità di provvedere all’acquisizione dei dati e degli strumenti
descritti mediante l’affidamento ad uno studio tecnico dell’incarico di rilevazione
topografica-planoaltimetrica e conseguente restituzione su supporto informatizzato;
Verificata la disponibilità da parte dello studio tecnico ESAGEO di Reggio Emilia, di
provata affidabilità e competenza, ad assumere l’incarico descritto;
Esaminata l’offerta presentata dallo studio tecnico ESAGEO in data 10/08/2009 con
prot. n. 4564, per il compimento delle operazioni sopra descritte, che prevede una
spesa complessiva a carico dell’Amministrazione pari a complessivi € 3.868,80, di cui
€ 3.100,00 a titolo di compenso professionale ed € 768,80 per IVA e contributo
integrativo cassa geometri;
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;
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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. 10, comma 2, lettera a2, 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 10.04.2008;
Ritenuto opportuno provvedere all’affidamento dell’incarico allo studio predetto e
all’impegno dei fondi di spesa necessari;

DETERMINA
1. di affidare allo studio tecnico ESAGEO di Reggio Emilia l’incarico per la redazione
della pratica catastale sopra descritta e conseguente restituzione informatizzata, il
tutto per un importo complessivo pari € 3.868,80, di cui € 3.100 a titolo di
compenso professionale ed € 768,80 per IVA e contributo integrativo cassa
geometri;
2. di procedere all’impegno dei fondi di spesa necessari alla copertura finanziaria
dell’incarico sopra descritto mediante l’utilizzo dei fondi di cui al Cap. 6213.01.01
“Ristrutturazione scuole elementari via Manfredi (ex scuole medie) .IV° stralcio
lotto B. Spese tecniche”, SIOPE 2109, RR.PP. 2004, impegno n. 2004-663-8-1-1
Bilancio 2009;
3. 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. 18 agosto
2000, n. 267.
San Martino in Rio, lì 12 novembre 2009
Impegno n. 2004-663-8-1-1
La Ragioniera comunale
dr.ssa Nadia Viani
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