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COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO 
      Provincia di Reggio Emilia 

 
 DETERMINAZIONE SERVIZIO PATRIMONIO E AMBIENTE 

 
Numero 568  Del  29 Dicembre 2008   

 

 

OGGETTO: INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA 

IMPIANTO ELETTRICO PER REALIZZAZIONE NUOVI AMBULATORI 

PEDIATRICI PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA RIVONE. 

STUDIO EMMECI SRL.                       

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 
Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 26 marzo 2008 
“Esame ed approvazione del Bilancio per l’esercizio finanziario 2008 e del 
Bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010”, esecutiva ai sensi di legge; 
 
Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 60 del 3 aprile 2008, ad 
oggetto: “Approvazione del piano esecutivo di gestione per l’anno 2008”, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si affida ai Responsabili di 
servizio la gestione dei capitoli sia di entrata che di uscita del bilancio 2008, 
con la limitazione di poter impegnare, sino al 30 giugno 2008,  
 
Preso atto della volontà dell’amministrazione di destinare l’immobile scuola 
elementare “E.De Amicis” di via Rivone a sede di servizi sanitari, tra cui due 
ambulatori pediatrici ed una farmacia; 
 
Valutato l’impossibilità di predisporre il progetto definitivo ed esecutivo 
dell’impianto elettrico per la realizzazione dei due ambulatori pediatrici con il 
personale dell’ufficio tecnico e ritenuto opportuno affidarne l’elaborazione ad 
uno studio tecnico qualificato di fiducia dell’Amministrazione; 
 
Verificata la disponibilità dello Studio Emmeci srl di Reggio Emilia ad assumere 
l’incarico suddetto; 
 
Esaminata l’offerta pervenuta dallo Studio Emmeci srl di Reggio Emilia 
relativamente alla redazione del progetto definitivo ed esecutivo dell’impianto 
elettrico, che comporta una spesa complessiva di € 1.920,00 di cui € 1.600,00 
a titolo di compenso professionale ed € 320,00 per IVA 20%;  
 
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.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 allo studio predetto 
e all’impegno dei fondi di spesa necessari; 

 

     DETERMINA 

 
1. di affidare allo Studio Emmeci srl di Reggio Emilia l’incarico per la 

progettazione definitiva ed esecutiva dell’impianto elettrico per la 
realizzazione dei due ambulatori pediatrici dell’immobile scuola elementare 
“E.De Amicis” di via Rivone, il tutto per un importo complessivo pari ad € 
1.920,00, di cui € 1.600,00 a titolo di compenso professionale ed € 320,00 
per IVA al 20%;  

2. di procedere all’impegno dei fondi di spesa necessari alla copertura 
finanziaria dell’intervento sopra descritto mediante l’utilizzo dei fondi di cui 
al Cap. 5114.005 “Manutenzione straordinaria edifici comunali (vendita 
azioni enìa)” Bilancio esercizio 2007, SIOPE 2109; 

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. del 
18 agosto 2000, n. 267. 
San Martino in Rio, lì 29 dicembre 2008 
 
Impegno n. 2007-809-1 
 
La Ragioniera comunale 
dr.ssa Nadia Viani. 
 

 

 
 


