COPIA

COMUNE DI CANOSSA
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

SETTORE TECNICO
Progressivo N. 166

DETERMINAZIONE N. 353 DEL 30.11.2012
Oggetto:

AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER SVILUPPO
PRATICHE ALLACCIO IMPIANTO COOGENERATIVO PRESSO C.T.
DELLA PALESTRA SCOLASTICA DI CIANO D'ENZA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la deliberazione Giunta Comunale n. 48 del 10/07/2012 con la
quale sono stati assegnati ai Responsabili i capitoli di entrata e spesa per la
gestione dell'esercizio 2012;
Richiamata la deliberazione Consiglio Comunale n. 30 del 18/05/2012 con la
quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Esercizio 2012 – Bilancio
pluriennale 2012-2014 – Relazione Previsionale e Programmatica;
Richiamato il provvedimento del Sindaco prot. n. 8645 del 29/12/2011 con il
quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Servizio Patrimonio e
LL.PP;
PREMESSO:
-

che con Determinazione del Responsabile del Servizio n.4 del 12.01.2010
legalmente esecutiva si provvedeva ad aggiudicare in via definitiva i lavori di
realizzazione della nuova palestra scolastica di Ciano d’Enza, alla ditta F.lli
Baraldi Spa con sede in via Bosco 48, 41030, a Staggia di S. Prospero
(MO), la cui offerta complessivamente ha totalizzato punti 94.737 e per aver
presentato un’offerta economica di complessivi €. 703.039,84, di cui €.
16.099,09 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso di gara;

-

che nella progettazione impiantistica e termotecnica è stata prevista
l’istallazione di un impianto coogenerativo presso la nuova centrale termica
realizzata;

DATO ATTO CHE:
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-

che occorre procedere all’espletamento delle pratiche per l’allaccio alla rete
dell’impianto coogenerativo presente presso la centrale termica della palestra
di Ciano d’Enza;

PRESO ATTO CHE:
- il perito industriale Daniele Rocchi, con studio in San Polo d’Enza (RE), via
Simonini n.2, C.F.: RCCDNL78R22H223G – P.IVA: 02472660352 si è reso
disponibile ad espletare le pratiche per l’allaccio dell’impianto coogenerativo
presso la centrale termica della palestra scolastica di Ciano d’Enza per un
importo complessivo di € 880,88 come da preventivo agli atti prot.n. 7493 del
30.11.2012;
RITENUTO:
-

il preventivo suddetto conforme ai prezzi di mercato per i servizi forniti;

DATO ATTO:
-

che ai sensi della Legge 13 Agosto 2010 n. 136 il pagamento delle fatture di
cui alla presente servizio sarà effettuato al ricevimento delle medesime
esclusivamente sul conto corrente bancario o postale specificatamente
dedicato alle commesse pubbliche;

-

che il C.I.G. (Codice Identificativo Gara) necessario per gli adempimenti di cui
alla citata L. 136/2010 è il seguente: Z12077827F;

Viste e richiamate le norme in materia di cui al preambolo;

RITENUTO di provvedere in merito;
DETERMINA

Per le ragioni espresse in narrativa;
1. di richiamare gli atti e le considerazioni formulate in premessa, che
costituiscono parte integrante del presente dispositivo;
2. di affidare l’incarico professionale per lo sviluppo delle pratiche di allaccio
dell’impianto coogenerativo presso la centrale termica della palestra
scolastica di Ciano d’Enza al perito industriale Daniele Rocchi, con studio in
San Polo d’Enza (RE), via Simonini n.2, C.F.: RCCDNL78R22H223G – P.IVA:
02472660352 per un importo complessivo di € 880,88 (oneri e iva inclusi);
3. di impegnare la relativa somma di € 880,88 (oneri e iva inclusi), sul bilancio
attuale - intervento 1010603, cap. 305, denominato: “Incarichi professionali
per studi e consulenze in supporto all’ufficio tecnico comunale” (IMP. 462);
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4. di dare atto che il C.I.G. (Codice Identificativo Gara) necessario per gli
adempimenti di cui alla citata L.136/2010 per i servizi catastali inerenti l’opera
in oggetto è il seguente: Z12077827F;
5. di provvedere con successivo atto, previo ricevimento delle fatture nonché
riscontro della regolarità delle prestazioni eseguite e della rispondenza delle
stesse ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite,
alla liquidazione di pagamento nel limite dell’impegno assunto, a favore dello
studio incaricato mediante bonifico sul conto corrente bancario o postale
specificatamente dedicato alle commesse pubbliche, o altra modalità di
pagamento consentita, che sarà comunicato dallo studio incaricato ai sensi
della L. 136/2010;
6. DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Finanziario per gli
adempimenti di competenza;
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Addì, 30/11/2012
Il Responsabile del Servizio
F.to NERONI GIROLDINI IVANO
_______________________________
___________________________________________________________________________
VISTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Si attesta la regolarità contabile della determinazione e la copertura finanziaria per
l’assunzione del relativo impegno di spesa, ai sensi dell’art. 151, co. 4, D.Lgs. 267/2000,
pertanto il presente atto è esecutivo ad ogni effetto di legge.
Addì, 30/11/2012
Il Responsabile del Servizio
Finanziario
F.to RAG. MAURO ROSSI
_______________________________
___________________________________________________________________________
Registro Pubblicazione n.

Copia della presente Determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 27/12/2012 al 11/01/2013.
Addì,
Il Segretario Comunale
___________________________
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