COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO
Provincia di Reggio Emilia
DETERMINAZIONE SERVIZI TECNICI
Numero 535 del 19 Dicembre 2005

OGGETTO: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA 4° SEZIONE
DELLA SCUOLA D’INFANZIA “AURELIA D’ESTE”. LIQUIDAZIONE
PRIMO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI E SPETTANZE TECNICHE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il provvedimento del Comissario Prefettizio n. 23 del 13 luglio 2005, con il
quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori per la realizzazione,
nell’edificio sede della Scuola dell’infanzia “Aurelia D’Este” e della Scuola media
“A. Allegri”, della 4^ sezione della Scuola d’infanzia, predisposto dall’ing. Marco
Bedeschi per un importo complessivo di € 14.350,00, di cui € 10.829,88 per
monte lavori ed € 3.520,12 per somme a disposizione;
Dato atto che con il medesimo atto, sono state altresì impegnate le somme
necessarie alla realizzazione dell’opera di che trattasi, nei limiti degli importi
succitati;
Vista la successiva determinazione del Responsabile del settore “Uso ed Assetto
del Territorio” n. 280 del 13-07-2005, con la quale l’esecuzione dei lavori in
oggetto è stata affidata alla ditta “Tecton soc. coop.” di Reggio Emilia
Atteso che successivamente all’espletamento delle procedure di affidamento dei
lavori in argomento, si è formalizzato l’inizio degli stessi;
Dato atto che i lavori sono stati portati correttamente a termine e,
conseguentemente, si è proceduto, unitamente al direttore dei lavori, alla
predisposizione del libretto delle misure, del registro di contabilità ed alla
redazione del relativo certificato di pagamento che si allegano in copia alla
presente determinazione;
Atteso inoltre che il tecnico incaricato, a sua volta, ha presentato apposita nota
per le sue spettanze;
Verificata la congruità dei documenti succitati;
Ritenuto pertanto di provvedere alla liquidazione delle competenze e spettanze
maturate;
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DETERMINA
1. di provvedere al pagamento delle spettanze maturate dalla ditta Tecton scrl
di Reggio Emilia per il completamento dei lavori finalizzati alla realizzazione
della quarta sezione delle scuola d’infanzia “A. D’Este” sita all’interno del
plesso scolastico “A. Allegri”, il tutto per complessivi € 12.173,24 , di cui
€11.066,58 per monte lavori ed € 1.106,66 per IVA con aliquota al 10%;
2. di provvedere al pagamento del compenso spettante al tecnico incaricato
Bedeschi Dott. Ing. Marco di San Martino in Rio, quale progettista e direttore
lavori dell’intervento di che trattasi, il tutto per complessivi € 180,12 di cui
€147,16 a titolo di quota imponibile, €2,94 per contributi integrativi ed €
30,02 per IVA con aliquota al 20%
3. di fare fronte alle spese inerenti al presente atto mediante l’utilizzo di fondi
di cui:
-per euro 7.284,32 con i fondi del cap. 6110/02 “Ampliamento scuole
elementari (oneri di urbanizzazione)”, in conto RR.PP. anno 2003, imp.
2003-739-1;
-per euro 5.147,38 con i fondi del cap. 6211 “Ristrutturazione scuole medie
(oneri di urbanizzazione)”, in conto RR.PP. anno 2000, imp. 2000-825-2;
-per euro 1.918,30, con i fondi del cap. 5161 “Progettazioni preventive
(oneri di urbanizzazione)”, nell’ambito dell’impegno 2005-435-1 assunto con
la determinazione del Responsabile del settore “Uso ed Assetto del
Territorio” n. 259/05.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
geom. Vincenzo Ugolini

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’art.151, comma 4, del d.lgs .267
del 18 agosto 2000.
San Martino in Rio, lì 19 dicembre 2005
Imp. n. Vari
La Ragioniera comunale
dr.ssa Nadia Viani
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