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DETERMINAZIONE   N. 35 / 2012  Del  14/02/2012 

 

STUDIO DI FATTIBILITA’ E PROGETTO DI MASSIMA NUOVA SEDE CROCE ROSSA, 

AVIS E ASSOCIAZIONI. AFFIDAMENTO ALL’ING. FRANCHINI ALESSANDRO  

SOTTOIMPEGNO DI SPESA.               

 

IL DIRIGENTE III SETTORE  

 

 
 

RICHIAMATI i seguenti atti: 

 

-   deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 13.1.2011 con la quale si approvava il bilancio di 

previsione per l’anno 2011 e la relazione previsionale e programmatica 2011/2013 con allegato il 

programma triennale LL.PP. ed elenco lavori da avviare nel 2011; 

 

-  deliberazione G.C. n. 6 del 17.1.2011 “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione – anno 2011 ” 

– con la quale sono stati individuati i capitoli del Bilancio 2011 da affidare in gestione ai Dirigenti,  

secondo l’attribuzione per centri di costo; 

 

-  il decreto del Ministero dell’interno del 21/12/2011 con il quale è stata prorogata al 31 Marzo 

2012 la data entro la quale deliberare i bilanci di previsione degli enti locali ai sensi di quanto 

disposto dall’art.151 del D.lgs 267/2000; 

 

PRESO ATTO che nella fattispecie non si rientra nel disposto dell’art. 163 comma 1° del D.Lgs. 

267/2000 in quanto si provvede a sotto impegnare somme già impegnate nel corso dell’anno 2011 

al Bilancio previsionale 2011; 

 

RICORDATO che l’amministrazione comunale intende costruire, nei prossimi anni, uno stabile per 

la sede della locale sezione della Croce Rossa, dell’Avis e delle associazioni del territorio e che al 

tal fine intende procedere con la redazione dello studio di fattibilità ed alla redazione di un  progetto 

di massima; 

 

che si è provveduto a richiede apposito preventivo all’ing. Alessandro Franchini  Via Codro, 6 – 

Rubiera iscritto all’Ordine degli Ingegneri ed Architetti di Reggio Emilia al n. 1569; 

 

VISTO il preventivo inviato dall’ing. Alessandro Franchini assunto al Prot. n. 0001461 del 

14.02.2012  ammontante ad € 6.600,00  oltre Cassa Previdenziale 4% ed Iva 21%; 

 

VISTO l’art. 14 del DPR 05.10.2010 n. 207  - regolamento di attuazione del codice dei contratti -  

per quanto attiene i documenti che compongono gli studi di fattibilità; 

 

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 
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163/2006 (Codice degli appalti) 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 16.4.2009 che per i servizi di natura tecnica consente  l’affidamento 

diretto  da parte del responsabile del procedimento quando l’importo della prestazione sia inferiore 

a € 20.000,00; 

 

RILEVATO che la spesa è prevista in € 6.600,00 oltre al 4%  Contributo cassa previdenziale ed Iva 

21% e per totali € 8.305,44 e che l'importo complessivo di affidamento non supera i limiti per il 

ricorso alla trattativa privata diretta e  che per la copertura finanziaria della spesa si utilizzeranno le 

somme già impegnate con propria determinazione n. 316 del 22.12.2011 al Cap/Art. 3335/235 del  

Bilancio 2011 denominato “Incarichi rilievi ed  accatastamenti” provvedendo a sotto impegnare la 

somma necessaria; 

 

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 “Testo unico sull’ordinamento degli enti locali”; 

 

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. 18.8.2000 n. 267 e s.m. ; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. di affidare per le ragioni espresse in premessa l’esecuzione dello studio di fattibilità per la 

realizzazione di uno stabile per la sede della locale sezione della Croce Rossa, dell’Avis e delle 

associazioni del territorio all’ing. Alessandro Franchini Via Codro n. 6/1 Rubiera   C.F.: FRN 

LSN 74S06 F 257 K- P.Iva 02199040359; 

 

2. di approvare pertanto il preventivo prestazionale inviato dall’ing. Alessandro Franchini ed  

assunto agli atti del Prot. n. 0001461 del 14.02.2012 ammontante ad € 6.600,00 oltre al 

Contributo Cassa Previdenziale  4% ed Iva 21% per complessivi €  8.305,44; 

 

3. di sottoimpegnare la somma di € 8.305,44 al Cap/art. 3335/235 RR.PP.2011 del Bilancio 2012 

in corso di approvazione denominato “Rilievi incarichi ed accatastamenti”  Impegno n. 2018/1 

sottoimpegno n. 2018/3; 

 

4. di liquidare all’ing. Alessandro Franchini qui incaricato a prestazioni e servizi  ultimati - e alla 

consegna dei documenti previsti per lo studio di fattibilità - dichiarati  regolarmente eseguiti, 

dietro presentazione di regolare fattura liquidata dal Responsabile Servizio Immobili ed 

Infrastrutture ai sensi dell’art, 184 del D.Lgs. 267/2000. 

 

 

IL  DIRIGENTE 3° SETTORE 

  Assetto ed Uso del Territorio  

          Ing. Daniele Soncini 

         Firmato digitalmente 

 


