III° SETTORE - USO E ASSETTO DEL
TERRITORIO
DETERMINAZIONE N. 113 DEL 28/10/2011
INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA PER IL RESTAURO
DELL’ORATORIO DI SAN FILIPPO NERI IN LOCALITA’ IANO DI
SCANDIANO.
IL DIRIGENTE DEL III SETTORE
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 17.02.2011, esecutiva ai
sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno
2011;
DATO ATTO che con il predetto atto sono stati assegnati i programmi di gestione
dell’Ente, affidando gli stessi ai Responsabili dei Servizi;
RICHIAMATE la deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 27/05/2009,
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto “acquisto a titolo gratuito dell’oratorio di
San Filippo Neri” con la quale è stato approvato l’acquisto a titolo gratuito della unità
immobiliare denominata oratorio di San Filippo Neri sita in località Cipressi a Iano di
Scandiano, al fine di preservare e salvaguardare una porzione del patrimonio storico e
artistico esistente nel Comune in quanto tale edificio versa in pessime condizioni e,
divenendo di proprietà comunale, potrà essere restituito alla pubblica fruizione;
RIBADITO che l’edificio in oggetto versa in pessime condizioni statiche e di
conservazione e che pertanto necessita di un progetto generale di restauro al fine di
determinare gli interventi necessari e i relativi costi, sia per l’inserimento dell’opera nei
futuri programmi triennali dei lavori pubblici, sia per la richiesta di contributi
all’esecuzione degli interventi di restauro;
DATO ATTO:
- che all’interno dell’Ente non vi sono attualmente figure professionali disponibili in
quanto impegnate in altre attività e che pertanto, al fine di rispettare i tempi di
programmazione dei lavori, si rende necessario affidare un incarico ad un
professionista esterno;
che l’importo presunto per la progettazione, direzione lavori, e coordinamento
sicurezza risulta inferiore alla soglia prevista dall’art. 125, comma 11, del D.Lgs.
163/2006 s.m.i. e pertanto è consentito l’affidamento diretto da parte del
responsabile del procedimento;
- che a tal fine è stato richiesto apposito preventivo di spesa all’arch. Marco Valli di
Reggio Emilia, esperto nel restauro beni architettonici, il quale ha richiesto la
somma di €. 5.165,29, oltre contributo Cassa 4% ed IVA 21%, e così per
complessivi €. 6.500,00, ritenuta congrua, per la redazione del progetto definitivo
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di restauro dell’Oratorio di S. Filippo Neri a Iano (in atti prot. 18908 del
21.10.2011);
RITENUTO pertanto necessario provvedere in merito;
DETERMINA
DI INCARICARE l’arch. Marco Valli – con studio in via Dalmazia, 101 – Reggio
Emilia (c.f. VLLMRC69A02H223U) della redazione del progetto definitivo per il
restauro dell’oratorio di San Filippo Neri a Iano, (CIG: Z540208540), per l’importo di
€. 5.165,29 + Cassa 4% + IVA 21% e così per complessivi €. 6.500,00;
1)

DI IMPEGNARE la somma di €. 6.500,00 al capitolo 5770 del bilancio 2011
(gestione competenza), Tit. 1 - Funz. 01, Serv. 06, Interv. 03 denominato: “spese per
studi, progettazioni, perizie, collaudi, ecc.” (IMP. 2382);
2)

DI PUBBLICARE sul sito internet il presente atto in ottemperanza dell’art. 3,
commi 18 e 54 della legge 247/2007;
3)

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.
4)

DI DARE MANDATO all’Ufficio copie di trasmettere il presente atto ai seguenti
uffici/Dirigenti:
- responsabile del procedimento arch. Alberto Morselli
per gli adempimenti di propria competenza.
AM

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
DIRIGENTE 3° SETTORE
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 28/10/2011
Il Responsabile del settore
Bilancio e Finanza
DOTT. SSA DE CHIARA ILDE
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