
 
COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO 

      Provincia di Reggio Emilia  

 
 DETERMINAZIONE SERVIZIO PATRIMONIO E AMBIENTE 

 
Numero 317      Del   03 Dicembre 2012   

 
 

OGGETTO: REALIZZAIONE CAMPO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA 
ELETTRICA DA PANNELLI FOTOVOLTAICI. IMPEGNO DI SPESA 
INCARICO COLLAUDO. FERRINI INGEGNERIA.       
 
 

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. 
 
Verificato che i lavori per la realizzazione dell’impianto di produzione di 
energia elettrica da pannelli fotovoltaici in località Villa Gazzata sono in fase 
di completamento e risulta necessario dare corso al collaudo tecnico 
amministrativo finale; 
  
Verificato l’impossibilità di eseguire suddette operazioni facendo ricorso a 
personale dell’ufficio tecnico sia perché non consentito per legge sia perché 
privo di idonea strumentazione, ed esaminata la possibilità di provvedere 
all’affidamento ad uno studio tecnico di comprovata capacità e di 
esperienza nel settore; 
 
Verificato il curriculum dello Studio Ingegneria Ferrini di via Canaletto 
Centro 476/a, 41122 Modena, con esperienza nel collaudo di imp ianti 
fotovoltaici; 
 
Verificata la disponibilità da parte dello Studio Ingegneria Ferrini, di 
provata affidabilità e competenza, ad assumere l’incarico descritto ed 
esaminata l’offerta inviata via email in data 6 novembre 2012 e 
protocollata con numero 5590 in data 03/12/2012, per il compimento delle 
operazioni sopra descritte, che prevede una spesa complessiva a carico 
dell’Amministrazione pari a complessivi € 23.909,60, di cui € 19.000,00 a 
titolo di compenso professionale ed € 4.909,60 per contributi e IVA(21%); 
 



Preso atto che dal confronto con analoghe prestazioni in altri comuni 
l’offerta risulta economicamente idonea e tale da permettere un collaudo 
adeguato; 
 
Ricordato inoltre che gli oneri di progettazione e collaudo rientrano nel 
piano economico finanziario di realizzazione e gestione dell’impianto 
fotovoltaico; 
 
Ricordato l’art. 125 comma 11 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; 
 
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; 
 
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 Ingegneria Ferrini di via Canaletto Centro 476/a, 

41122 Modena, l’incarico per il collaudo tecnico e amministrativo 
dell’impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, il tutto 
per un importo complessivo pari ad € 23.909,60, di cui € 19.000,00 a 
titolo di compenso professionale ed € 4.909,60 per contributi e 
IVA(21%); 

 
2. di procedere all’impegno dei fondi di spesa necessari alla copertura 

finanziaria dell’incarico sopra descritto mediante l’utilizzo dei fondi di cui 
ai seguenti capitoli: 

•  Cap. 10050 “Spese anticipate per conto di terzi” del bilancio di 
esercizio 2010, imp. 2012-449,  

 
3. di dare atto che la spesa sarà rimborsata dal soggetto realizzatore 

dell’impianto fotovoltaico e il rimborso sarà incassato al Cap. 604 
“Incasso per conto di terzi”; 

 
4. 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 3 dicembre 2012 
 
Impegno n. 2012-449 
 
La Ragioniera comunale 
dr.ssa Nadia Viani 
 


