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COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO 
      Provincia di Reggio Emilia 

 
 DETERMINAZIONE SERVIZIO PATRIMONIO E AMBIENTE 

 
Numero 174  Del  02 Maggio 2008   

 

 

OGGETTO: AGGIORNAMENTO ISTRUTTORIA POZZO ESISTENTE 

PRESSO PARCO LAGHI. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO DI 

SPESA.                         

 
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, solo fino ad un 
massimo del 50% degli stanziamenti di cui al titolo I, con esclusione delle 
seguenti, che potranno essere impegnate e pagate in deroga al limite 
percentuale: 

∗ spese di personale; 
∗ rate di mutui e prestiti obbligazionari; 
∗ imposte e tasse; 
∗ altre spese fisse derivanti da contratti in essere; 
∗ spese per alimentari e bevande asilo nido; 
∗ spese per pasti, bevande, farmaci e pannoloni casa di riposo; 
∗ spese per utenze; 
∗ bolli automezzi; 
∗ assicurazioni; 
∗ manutenzioni urgenti; 
∗ sgravi e rimborsi di imposte e tasse; 
∗ spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. 

 

Analizzata la nuova pratica per la perforazione di un pozzo presso il parco laghi 
per poter mantenere la funzionalità di uno dei tre laghi presenti; 
 
Verificatasi l’esigenza di integrare la pratica con relazione geologica e tecnica 
del pozzo esistente richiesto dalla Regione Emilia Romagna per completare la 
procedura concesoria di entrambi i pozzi; 
 
Visto l’art. 13 del decreto legge 4/2006 (Misure urgenti in materia di 
organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione) che disciplina 
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gli incarichi che abbiano come oggetto prestazioni che devono corrispondere ad 
obiettivi e progetti specifici e determinati; 
 
Esaminato che l’Amministrazione ha accertato l’impossibilità oggettiva di 
utilizzare risorse umane disponibili al suo interno; 
 
Visto che l'esigenza è di natura temporanea e richiede prestazioni altamente 
qualificate e sono stati preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e 
compenso della collaborazione; 
 
Dato atto che la pratica del nuovo pozzo da realizzare è stata seguita dal Dott. 
Geol. Andrea Fornaciari, legale rappresentante dello studio Geotech con sede in 
via Muratori n. 15 a Botteghino di Parma; 
 
Esaminato il preventivo di spesa per il completamento della procedura 
concessoria, pari ad un importo di € 734,40, comprensivo di IVA al 20% e 
C.C.P del 2%; 
 
Visto lo schema di disciplinare d’incarico, allegato sotto la lettera A), che regola 
i rapporti fra il Comune di San Martino ed il dott. Geol. Andrea Fornaciari;  
 
Ritenuto opportuno procedere al conferimento dell’incarico suddetto 
relativamente alle prestazioni di cui sopra esposto; 
 
Ritenuto opportuno procedere agli impegni di spesa relativi;  

 
DETERMINA 

 
1. di confermare, l’incarico al geologo Andrea Fornaciari, legale 

rappresentante dello Studio Geotech, per un compenso previsto pari ad 
€ 734,40 comprensiva di iva e c.c.p. del 2%; 

 
2. di approvare il disciplinare relativo all’incarico di cui al punto 1) allegato 

alla lettera A); 
 
3. di impegnare, per dare luogo all’incarico di cui sopra, la somma 

complessiva di € 734,40 (comprensivo di IVA e ogni altro onere 
professionale), con il fondo di seguito riportato: 

 
• € 734,40_ Cap. 480 “Prestazioni di servizi per ufficio tecnico, 

voce di spesa servizi vari”, SIOPE 1332, in conto RR.PP. anno 
2006 ; 

 
4. di autorizzare la liquidazione delle fatture relative all’incarico sopra 

descritto previo visto di competenza; 
 

5. di dare atto che il presente impegno di spesa rispetta i limiti di utilizzo 
disposti con la deliberazione di Giunta comunale n. 60 del 3 aprile 2008.  

 
 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 02 maggio 2008 
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Impegno n. 2006-246-2 
 
La Ragioniera comunale 
dr.ssa Nadia Viani. 
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 ALLEGATO A 

 

COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO 

Provincia di Reggio Emilia 

 
 
DISCIPLINARE PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE ALLO 
STUDIO TECNICO DEL DOTT.GEOL. ANDREA FORNACIARI PER 
L’AGGIORNAMENTO ISTRUTTORIA POZZO ESISTENTE PRESSO PARCO LAGHI. 
 
L'anno duemilaotto, addì ..........del mese di ............................ in San 
Martino in Rio nella Casa Comunale, sono presenti i Sigg.ri: 
 
- Dr.                , nato a                              , il                       , Segretario 
comunale, il quale dichiara di agire esclusivamente per conto del Comune di 
San Martino in Rio, C.F. 00441100351, ai sensi dell’art. 44 del vigente Statuto 
Comunale, e specificamente autorizzato alla stipula della presente convenzione 
dalla Determinazione dei Servizi Tecnici n. .............. del ..............................; 
 
- Dott. Geol. Andrea Fornaciari, nato a ..................................... (.........) il 
................................., residente in ………………………………….., Via 
........................................ n. .......... , in qualità di geologo professionista 
(P.IVA 02076560347), iscritto all’Ordine dei Geologi di Parma con n. 934; 
 

P R E M E S S O 
  
che il Responsabile del settore “Patrimonio e Ambiente” di San Martino in Rio 
con determinazione n....... del ............................... ha conferito Dott. Geol. 
Andrea Fornaciari l'incarico per l’integrazione alla procedura concessoria del 
pozzo esistente sito nel parco pubblico di via Bosco ed ha provveduto 
all'impegno di spesa necessario pari a complessivi € 734,40, di cui € 600,00 a 
titolo di quota imponibile, mediante imputazione al Cap. 662, “Incarichi 
professionali esterni”. 
 

TUTTO CIO' PREMESSO 
 

le suddette parti, qui convenute e costituite come sopra narrato, dichiarano, 
convengono e pattuiscono quanto segue:   
 
ART. 1) – OGGETTO DELL’INCARICO  
L'Amministrazione Comunale di San Martino in Rio, di seguito denominata 
“Committente”, affida allo studio tecnico Geotech del Geologo Andrea Fornaciari 
l'incarico per la redazione di una realzione tecnica integrativa e l’assistenza 
tecnica in merito all’integrazione della pratica del pozzo esistente presso il 
parco laghi di proprietà comunale;  
 
ART. 2) – TEMPI DI CONSEGNA 
La relazione tecnica costituente l’oggetto di cui al precedente articolo, dovranno 
essere consegnati entro il termine di 30 giorni dalla sottoscrizione della 
presente convenzione. 
 
ART. 3) - MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELL' INCARICO 
Ad espletamento dell’incarico assegnato al Dott. Geol. Andrea Fornaciari, legale 
rappresentante dello studio Geotech, si impegna a fornire, nei tempi concordati 
la seguente documentazione:  

- assistenza tecnica presso la STB di Reggio Emilia; 
- stesura e spedizione della relazione tecnica integrativa. 
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Per l’espletamento dell’incarico il professionista potrà avvalersi della 
collaborazione di uno o più specialisti a sua scelta, rimanendo egli solo 
responsabile del rispetto dei patti contenuti nella presente convenzione nei 
confronti del Comune di San Martino in Rio. 
 
ART. 4) – ESCLUSIONI 
Sono esclusi dall’incarico del Professionista: 

- progettazione preliminare; 
- progettazione definitiva; 
- progettazione esecutiva; 
e tutto quanto non espressamente previsto dall’art. 1 della presente 
convenzione. 

 
ART. 4) - FACOLTA' E DIVIETI   
Il professionista predetto dichiara di essere in possesso dei requisiti soggettivi e 
professionali necessari per la redazione dei progetti concernenti la realizzazione 
di opere pubbliche e di essere in condizione di ottemperare ai divieti posti 
dall'art. 90, co. 8, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.  
  
ART. 5) - COMPENSI E RIMBORSO SPESE 
Per le prestazioni di progettazione al Professionista sarà corrisposto un 
compenso totale pari ad € 734,40, comprensivo del contributo C.C.P. (2%) e 
dell’IVA (20%) di cui agli artt.4 e 6 della L. 143/49.  
  
ART. 6) – MODALITA’ DI PAGAMENTO   
L'onorario relativo alla prestazione verrà liquidato, relativamente alle parti di 
incarico svolto, entro trenta giorni dalla presentazione della fattura. 
  
ART. 7) - RESPONSABILITA' PER INFORTUNI  
Il professionista libera il committente da qualsiasi responsabilità in caso di 
infortunio che dovesse accadere per qualsiasi causa allo stesso od ai suoi 
collaboratori in corso di espletamento dell'incarico. 
   
ART. 8) - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 
Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti circa l'interpretazione e 
l'applicazione del presente disciplinare, ove non sia possibile una amichevole 
composizione, sarà deferita al giudizio inappellabile di un collegio arbitrale con 
sede in Reggio Emilia, costituito da tre arbitri, dei quali due nominati da 
ciascuna delle parti ed il terzo, con funzione di Presidente, nominato 
congiuntamente dai primi due o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di 
Reggio Emilia. Le spese per la costituzione ed il funzionamento del collegio 
saranno anticipate dalla parte che ne richiede l'intervento e ripartite in base alle 
determinazioni del medesimo collegio che dovrà pronunciarsi entro 90 giorni 
dalla sua costituzione. 
   
ART. 9) - NORMA DI RINVIO  
Per quanto non espressamente convenuto, le parti fanno riferimento alle norme 
del Codice Civile e della Contabilità Generale  dello Stato. 
  
ART. 10) - NORMATIVA ANTIMAFIA  
Per il conferimento del presente incarico professionale, non e' stata richiesta 
alcuna  certificazione antimafia in quanto non ritenuta necessaria. 
 
ART. 11) - REGISTRAZIONE  
Il presente disciplinare è soggetto a registrazione solo in caso d'uso secondo 
l’art.5 del D.P.R. 26/04/1986, n.131, in quanto scrittura privata che disciplina 
una prestazione professionale soggetta al regime fiscale dell'I.V.A. 
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Le spese di registrazione saranno a carico della parte che, con la propria 
inadempienza, avrà reso necessaria la registrazione medesima. 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
San Martino in Rio, lì _________________ 
 
 
IL SEGRETARIO COMUNALE                     IL PROFESSIONISTA 

   ____________________         _____________________ 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 


