COPIA

COMUNE DI CANOSSA
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

SETTORE FINANZIARIO

Progressivo N. 41

DETERMINAZIONE N. 101 DEL 06.06.2017
Oggetto:

AFFIDAMENTO
INCARICO
PER PERIZIA ARREDI FARMACIA
COMUNALE DI TRINITA' - IMPEGNO DI SPESA.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti:
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- l'art. 9 del D.L. 78/2009;
- il D.Lgs. 192/2012;
- il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- la Legge 13 Agosto 2010, n. 136;
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 29/03/2017 con la quale è
stato approvato il DUP Documento Unico di Programmazione 2017-2019 aggiornato;
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 29/03/2017 con la quale
è stato approvato il Bilancio di Previsione 2017-2019;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 18/04/2017 con la quale è
stato approvato il PEG Piano Esecutivo di Gestione 2017 - 2019;
Richiamato il Decreto del Sindaco n. 2 del 30/12/2016 prot. 8712 con il quale sono
stati nominati i responsabili dei settori e servizi per l’anno 2017 e le relative
sostituzioni in caso di assenza dei titolari delle posizioni;
Richiamata la deliberazione Giunta Comunale n. 36 del 23/05/2017 con la quale
veniva approvato il contratto per la nuova gara relativa alla concessione in gestione
della farmacia Comunale di Trinità prendendo atto della risoluzione del rapporto
richiesto dall’attuale concessionario AZ di Bonfatti Paolo;
Visto l’art. 13 del contratto in essere Rep. 788-2013 che disciplina:
13. CESSAZIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO
13.1. Al termine di efficacia, per qualsiasi ragione, della presente Concessione, il
Concessionario sarà tenuto a consegnare al soggetto indicato dal Comune (di seguito
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anche “Nuovo Concessionario”) od al Comune stesso, il servizio relativo alla
farmacia.
13.2. Il Comune avrà la facoltà di acquistare o far acquistare, e il Concessionario sarà
obbligato a vendere tutti i beni che, a quel momento, sono utilizzati per l’esercizio
della farmacia, nonché tutte le scorte di magazzino.
13.3. Qualora il Comune non eserciti il diritto di cui al precedente punto, il
Concessionario si impegna a liberare i locali da tutte le merci, attrezzature, arredi,
impianti e da ogni altro bene di sua proprietà.
13.4.Ove le parti non raggiungessero l’accordo sul prezzo di vendita, lo stesso sarà
determinato da una primaria società specializzata in tal genere di valutazioni, da
scegliersi di comune accordo. In difetto di accordo alla nomina provvederà il
Presidente del Tribunale di- Reggio Emilia;
Considerato:
che AZ di Bonfatti Paolo ha comunicato di non aver nessun nominativo da
indicare per la perizia degli arredi;
che per la valutazione degli arredi è stato individuato lo Studio M2R con sede
in Via Martiri di Cervarolo 30 - 42122 Reggio Emilia - p. iva: 02202370355
nella figura dell’arch. LORENZO RIPASARDA nato a Reggio Emilia il
05/06/1974 codice fiscale RPSLNZ74H05H223H;
che il suddetto professionista ha maturato significative esperienze nella
predisposizione e definizione degli arredi per conto delle Farmacie Comunali
Riunite (Azienda Speciale del Comune di Reggio Emilia);
che con nota in data 01/06/2017 è stato firmato un accordo in cui si conveniva
di affidare l’incarico al suddetto professionista;
Visto il preventivo di spesa per l’esecuzione della perizia in data 01/06/2017 a fronte
di un corrispettivo di € 350,00 oltre alla Cassa Previdenziale del 4% e dell’IVA 22% e
così per una spesa complessiva di € 444,08;
Considerato che la suddetta spesa sarà suddivisa al 50% tra l’attuale concessionario
(AZ di Bonfatti Paolo) ed il Comune e/o il nuovo concessionario, qualora lo stesso
decidesse di avvalersi dell’acquisto degli arredi ma che per dar corso in modo celere
alla nuova gara si rende necessario anticipare la spesa suddetta;
Rilevato che ai sensi della Legge n. 136/2010 viene assegnato al suddetto incarico il
C.I.G. ZD61EE2CBC;
Rilevato che sulla base del PEG 2017-2019 la suddetta spesa è finanziabile al Capitolo
3715 denominato “Farmacia Comunale di Trinità – Prestazioni professionali e
specialistiche”
DETERMINA
1)

Di affidare l’incarico per la predisposizione di una perizia degli arredi in uso
alla farmacia comunale di Trinità allo Studio M2R con sede in Via Martiri di
Cervarolo 30 - 42122 Reggio Emilia - p. iva: 02202370355 nella figura
dell’arch. LORENZO RIPASARDA nato a Reggio Emilia il 05/06/1974 codice
fiscale RPSLNZ74H05H223H;
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2)

Di dare atto che tale spesa è finalizzata ad acquistare da parte del Comune o far
acquistare dal nuovo concessionario gli arredi in uso alla farmacia comunale di
Trinità;

3)

Di impegnare la spesa complessiva di € 444,08 nel modo seguente:

Codice bilancio e Capitolo
Descrizione Capitolo PEG
5° livello p.d.c. e descrizione
Importo impegno (IVA inclusa)
Fornitore
C.I.G. L. 136/2010
4)

14.04 -1.03.02.11.999 – 3153
Servizi vari per la riscossione tassa smaltimento
rifiuti004 Perizie
€ 444,08=
Studio M2R con sede in Via Martiri di Cervarolo
30 - 42122 Reggio Emilia - p. iva: 02202370355
ZD61EE2CBC

Di specificare che la spesa suddetta verrà posta a carico dell’attuale
concessionario AZ di Bonfatti Paolo per il 50% e per il restante 50% a carico
del Comune o del nuovo Concessionario che si aggiudicherà la nuova
concessione per la gestione della farmacia comunale di Trinità;
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Addì, 06/06/2017
Il Responsabile del Servizio
F.to MAURO ROSSI
_______________________________
___________________________________________________________________________
Codice / Capitolo
3715 - 1

Importo
444.08

Impegno
185

Anno
2017

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, 06/06/2017
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
13/06/2017 al 28/06/2017.
Addì,
Il Segretario Comunale
____________________________
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