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COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO 

      Provincia di Reggio Emilia  

 
 DETERMINAZIONE SERVIZIO PATRIMONIO E AMBIENTE 

 
Numero 81      Del   21 Maggio 2012   

 
 

OGGETTO: NUOVO POLO SPORTIVO. REALIZZAZIONE TRIBUNA, 
SERVIZI E CAMPI CALCIO. I LOTTO. STRALCIO 2: CAMPO DA CALCIO. 
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO PROVE TERRENO A 
LABORATORIO GEOTECNOLOGICO EMILIANO SRL.     
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 
Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 42 del 7 giugno 2012 “Esame 
ed approvazione del Bilancio per l’Esercizio Finanziario 2012 e del Bilancio pluriennale 
per il triennio 2012-2014”, esecutiva ai sensi di legge.  
 
Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 65 del 18 giugno 2012 ad 
oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2012”, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale si affida ai Responsabili di settore la 
gestione dei capitoli sia di entrata che di uscita del Bilancio 2012. 

 
Atteso che il Programma Triennale e l’Elenco Annuale delle opere pubbliche per l’anno 
2009 prevede la realizzazione del nuovo comparto per attività ricreativo-sportive ed 
in particolare le strutture inerenti il calcio; 
 
Preso atto che con deliberazione di Giunta comunale  n. 47 del 21 settembre 2009, si 
è approvato il Piano particolareggiato di iniziativa privata denominato “P.P.9” e 
relativo schema di convenzione che coinvolge in qualità di soggetti attuatori: Andria 
scrl, Tecton Sooc coop ed il Comune di San Martino in Rio; 
 
Preso atto che con la sottoscrizione della suddetta convenzione, avvenuta in data 18 
novembre 2009, si è proceduto alla cessione gratuita al Comune di San Martino in Rio 
delle aree destinate ad ospitare il futuro polo ricreativo sportivo comunale (comparto 
B del progetto urbanistico del P.P.9, esteso per complessivi mq. 63.757); 
 
Preso atto della volontà dell’amministrazione comunale di gestire, una volta ultimate, 
direttamente le strutture destinate all’attività sportiva calcio facenti parte del I lotto 
dei lavori di “realizzazione tribuna servizi e campi calcio”; 
 
Verificato che sono in via di completamento le opere di urbanizzazione, stralcio 3 del 
I lotto “Realizzazione tribuna, servizi e campi calcio”, e che una apposita convenzione 
urbanistica prevede la realizzazione della tribuna adibita a spogliatoi a carico di un 
soggetto attuatore come quota in scomputo oneri; 
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Verificata la volontà di dare inizio alla realizzazione del campo da calcio in erba 
sintetica come da progetto iniziale complessivo e vista la necessità di effettuare 
analisi preventive sui terreni in oggetto come previsto da regolamento della Lega 
Nazionale Dilettanti per avere l’omologa finale del campo; 
 
Verificata l’impossibilità di effettuare le analisi di cui sopra facendo ricorso a 
personale dell’ufficio tecnico perché non adeguatamente competente e non dotato 
delle strumentazioni necessarie; 
 
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; 
 
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; 
 
Esaminato il preventivo di spesa per l’analisi del terreno in oggetto presentato da 
Laboratorio Tecnologico Emiliano s.r.l., con sede in via dei Carpentieri a Modena, che 
prevede un importo complessivo di € 1.528,47 di cui € 1.263,20 per spese tecniche e 
€ 265,27 per iva al 21%,  CIG: Z990701D52, CUP: B39B12000200004;  
 
Ritenuto congruo il preventivo e pertanto opportuno procedere al conferimento 
dell’incarico suddetto relativamente alle prestazioni di cui sopra e agli impegni di 
spesa relativi; 
 

DETERMINA 
 

1. di conferire l’incarico di analisi dei terreni al Laboratorio Tecnologico Emiliano 
s.r.l., con sede in via dei Carpentieri a Modena, che prevede un importo 
complessivo di € 1.528,47 di cui € 1.263,20 per spese tecniche e € 265,27 per 
iva al 21%, 
CIG: Z990701D52, CUP: B39B12000200004; 

2. di impegnare, per dare luogo all’incarico di cui sopra, la somma complessiva di 
€ 1.528,47 (comprensivo di IVA al 21%), con il fondo di seguito riportato: 

 
• € 1.263,20 del capitolo  cap. 8511.00.01 “utilizzo dei proventi delle 

concessioni cimiteriali” in conto RR.PP anno 2009, Imp. N. 2009-544-4-5; 
 

• € 265,27 al capitolo 10120 “Iva a debito”; 
 
3. di autorizzare la liquidazione delle fatture relative all’incarico sopra descritto 

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 21 maggio 2012 
 
Impegno n. 2009-544-4-5 
La Ragioniera comunale 
dr.ssa Nadia Viani. 


