
 
 PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 

Det. 356 / 2012  del  28/12/2012 Pag. 1 di 2 

DETERMINAZIONE   N. 356 / 2012  Del  28/12/2012 
 
INCARICO ALLO STUDIO TERMOTECNICO GOLDONI P.I. GIULIANO PER LA 
REDAZIONE DEGLI ELABORATI PROGETTUALI PER L’ATTESTAZIONE 
ENERGETICA DELL’IMMOBILE CASERMA CARABINIERI. IMPEGNO DI SPESA             
 
 

IL DIRIGENTE III SETTORE  
 

RICHIAMATI i seguenti atti: 
 
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 30.03.2012 con la quale si approvava il bilancio di 
previsione per l’anno 2012 e la relazione previsionale e programmatica 2012/2014 con allegato il 
programma triennale LL.PP. ed elenco lavori da avviare nel 2012; 
 
- deliberazione G.C. n. 15 del 02.04.2012 “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione – anno 2012” 
con la quale sono stati individuati i capitoli del Bilancio 2012 da affidare in gestione ai Dirigenti, 
secondo l’attribuzione per centri di costo; 
 
VISTA la D.A.L. n. 146/2008 della Regione Emilia Romagna e s.m.i ; 
 
DATO ATTO che si rende necessario provvedere all’esecuszione di interventi sugli impianti 
elettrici a servizio dei campi da tennis coperti; 
 
CHE a tal fine si è contattato lo Studio Termotecnico Goldoni P.I. Giuliano di Carpi (MO), che ha 
provveduto ad inviare il proprio preventivo, assunto al Prot. n. 0014472 del  28/12/2012,  per un 
ammontare complessivo di € 800,00 oltre Cassa 4% ed Iva di legge 21% e quindi totali € 1.006,72; 
 
CHE la prestazione qui affidata allo Studio Termotecnico Goldoni p.i. Giuliano si svolgerà in due 
distinte fasi: 
- prima fase in loco con verifica delle strutture edilizie e degli impianti realizzati 
- seconda fase diinserimento dei dati caratterisrici, elaborazione dati, verifiche dei valori di 
trasmittanza delle strutture e rilascio dell’Attestato di qualificazione energetica ai sensi della D.A.L. 
n. 146/2008 della Regione Emilia Romagna e s.m.i.; 
 
VISTI: 
-  l’art. 13 del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi per quanto attiene le 
consulenze e collaborazioni esterne; 
 
- l'art. 267 del D.P.R. 207/2010 (Regolamento del codice dei contratti) che per i servizi di cui 
all’art. 252 – servizi di architettura ed ingegneria – di importo inferiore a € 20.000,00 possono 
essere affidati secondo quanto previsto dall’art. 125 comma 11, secondo periodo, del D.Lgs. n. 
163/2006 (Codice dei contratti pubblici) tramite l’affidamento diretto da parte del responsabile del 
procedimento; 
 
-  l’art. 45 del vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti approvato con 
deliberazione C.C. n. 37 del 16.04.2009, che per i servizi di natura tecnica consente  l’affidamento 
diretto da parte del responsabile del procedimento qualora l’importo della prestazione sia inferiore 
ad € 20.000,00; 
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RILEVATO che la spesa è prevista in € 800,00 oltre 4% Contributo integrativo ed IVA 21% e 
quindi totali € e che l'importo complessivo di affidamento non supera i limiti per il ricorso alla 
trattativa diretta; 
  
CHE tale somma risulta disponibile al Cap./Art. 3335/235 del Bilancio 2012; 
 
VISTI: 
-  il D.Lgs. 163/2006 “Codice dei contratti”; 
-  il D.P.R. 207/2010 “Regolamento di attuazione del codice dei contratti; 
-  il D.Lgs. 267/2000; 
 
PREMESSO che sulla presente determinazione il Dirigente del Settore finanziario ha apposto il 
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art. 151 
comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
 
 

D E T E R M I N A 
 
 

1. di affidare per le ragioni espresse in premessa la redazione degli elaborati progettuali per 
l’attestazione energetica dell’immobile Caserma Carabinieri allo STUDIO TERMOTECNICO 
GOLDONI P.I. GIULIANO - Via Nenni, 16/A – Carpi (MO); 
 

2. di approvare il preventivo prestazionale inviato dallo Studio Termotecnico Goldoni ed  assunto 
agli atti del Prot. n. 0014472 del 2812/2012 ammontante ad € 800,00 oltre al Contributo 
Integrativo 4% ed Iva 21% e quindi complessivi €  1.006,72; 
 

3. di impegnare la spesa in oggetto, pari ad € 1.006,72, al Cap./Art. 3335/235 – Int. 1.01.06.03 -  
Bil. 2012 – Imp. n. 1800/1; 

 
4. di impegnare in questa sede la cifra di € 1.196,50 disponibile al medesimo cap./Art. 3335/235 – 

Bil. 2012 per affidamento di incarichi ad oggi non programmati e che si renderanno 
eventualmente necessari in seguito, per i quali si provvederà all’assunzione di sottoimpegno con 
apposita determinazione dirigenziale – imp. n. 1081/1; 

 
5. di liquidare lo Studio termotecnico Goldoni qui incaricato a prestazione ultimata, dichiarata 

regolarmente eseguita, dietro presentazione di regolare fattura liquidata dal Responsabile 
Servizio Immobili ed Infrastrutture ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 
 

IL  DIRIGENTE 3° SETTORE 
  Assetto ed Uso del Territorio  
          Ing. Daniele Soncini 

                  Firmato digitalmente 
  
 
 
 
 
 


