III° SETTORE – USO E ASSETTO DEL
TERRITORIO
DETERMINAZIONE N.

134 DEL 11/09/2009

OGGETTO: LAVORI DI RECUPERO CAPANNONI EX DEPOSITO MILITARE IN VIA
DIAZ A SCANDIANO – SALA POLIVALENTE E CENTRO GIOVANI. INDAGINI E
VERICHE IN OPERA DEI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DI ALCUNI AMBIENTI
DELL’EDIFICIO.

IL DIRIGENTE DEL III SETTORE
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 240 del 24.12.2008, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2009;
DATO ATTO che con il predetto atto sono stati assegnati i programmi di gestione dell’Ente,
affidando gli stessi ai Responsabili dei Servizi;
DATO ATTO
- che per quanto attiene le tre sale prova di musica del centro giovani appare necessario
provvedere a migliorare il potere fonoisolante degli elementi di separazione fra gli ambienti;
- che pertanto, al fine di individuare le soluzioni tecniche più opportune da adottare, è necessario
procedere preliminarmente con misure e verifiche in opera dei requisiti acustici passivi dei vari
ambienti dell’edificio;
- che a tal fine è stato è stato richiesto apposito preventivo all’ing. Emanuele Morlini di Italian
Acustic Institut s.r.l. - via F.lli Cervi, 6 – Reggio Emilia, per l’esecuzione delle suddette
verifiche in opera dei requisiti acustici passivi di alcuni ambienti dell’edificio, il quale ha
richiesto la somma di €. 1.200,00 + IVA ritenuta congrua (in atti prot. 17887 del 05.09.2009);
VISTO l’art. 125 comma 8, D.lgs. 163/2006 ss.mm.ii;
VISTO il Regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi in economia;
RITENUTO necessario procedere all’esecuzione dei lavori sopradescritti;
DETERMINA
1) DI INCARICARE l’ing. Emanuele Morlini di Italian Acustic Institut s.r.l. via F.lli Cervi, 6 –
Reggio Emilia della verifica dei requisiti acustici passivi delle sale prove nel centro giovani di
via Diaz a Scandiano per la somma di €. 1.200,00 + IVA 20% e così per complessivi €.
1.440,00, come da preventivo offerta pervenuto, dando atto che la somma è disponibile come
segue:
- quanto a €. 332,76 al capitolo 5770 del bilancio 2009 (gestione residui 2008), Tit. 01, Funz. 01,
Serv. 06, Int. 03 denominato “spese per studi progettazioni perizie collaudi” (IMP. 370 da sub.1
a sub. 4);
- quanro a €. 1.107,24 al capitolo 5770 del bilancio 2009 (gestione competenza), Tit. 01, Funz.
01, Serv. 06, Int. 03 denominato “spese per studi progettazioni perizie collaudi” (IMP. 2009);

2) DI DARE ATTO che si procederà all’adozione del provvedimento di liquidazione della spesa
previa acquisizione della documentazione prescritta (fattura ecc.) ed accertamento della
regolarità della prestazione.
DI DARE MANDATO all’ufficio copie di trasmettere il presente atto ai seguenti uffici:
Responsabile del procedimento;
per gli adempimenti di propria competenza
AM

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
DIRIGENTE 3° SETTORE
ARCH. GHIDINI MILLY

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai
sensi dell’art. 151, comma 4, del D.lgs. 18/08/2000, n. 267, che pertanto, in data odierna diviene
esecutiva.
Li 11/09/2009
Il Responsabile del settore
Bilancio e Finanza
DOTT. SSA DE CHIARA ILDE

