
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE, TUTELA E VALORIZZAZIONE TERRITORIO 
 

DETERMINAZIONE  N. 67 IN DATA 05.03.2008 
 
OGGETTO: REALIZZAZIONE 1° STRALCIO STRUTTURA POLIFUNZIONALE E 

CENTRO SOVRACOMUNALE  DI  PROTEZIONE CIVILE - AFFIDAMENTO 
INCARICO PROFESSIONALE    PER   LA   REDAZIONE   
DELL'ACCATASTAMENTO DELL'IMMOBILE, AGGIORNAMENTO TIPO 
MAPPALE, MAPPE CATASTALI, DOCFA.       

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n. 58 in data 19.09.2005, esecutiva, con la quale si 
stabiliva di riapprovare il progetto esecutivo dei lavori di realizzazione del 1° stralcio di una 
struttura polifunzionale a Castelnovo ne’ Monti lotto “centro sociale anziani” e lotto “centro 
operativo sovracomunale di protezione civile”, redatto dallo Studio Tecnico di Architettura AU – 
Architetti Associati Marco Bartoli, Stefano Teneggi e Lauro Vacondio –, dell’importo complessivo 
di € 998.000,00;  
 
RICORDATO che con propria determinazione n° 425 del 07.12.2005 è stata affidata in appalto 
l’esecuzione dei lavori in oggetto a favore dell’Impresa COESA S.r.l., con sede a Felina (RE) – Via 
F.lli Kennedy n. 103, sotto le riserve di legge, per il prezzo complessivo di € 769.034,03, oltre 
all’I.V.A., al netto del ribasso del 2,741%, offerto dall’Impresa medesima sull’importo delle opere 
da realizzare, e comprensivo della quota degli oneri per la sicurezza non assoggettabile a ribasso; 
 
VISTO il contratto Rep. N. 506 in data 22.03.2006 disciplinante i rapporti con l’impresa COESA 
s.r.l. di Castelnovo ne’ Monti per la realizzazione degli interventi previsti nel progetto esecutivo in 
oggetto, per il prezzo contrattuale di € 769.034,03, oltre all’I.V.A. di legge; 
 
DATO ATTO che i lavori sono terminati in data 31.10.2007 e che è in corso la redazione del 
certificato di regolare esecuzione; 
 
RITENUTO, pertanto, necessario procedere con l’accatastamento del medesimo immobile con 
conseguente aggiornamento del tipo mappale, delle mappe catastali e docfa; 
 
VISTA la vigente normativa in materia di affidamento di incarichi professionali; 
 
VISTA l’offerta presentata dall’arch. Stefano Teneggi dello Studio Tecnico di Architettura AU – 
Architetti Associati Marco Bartoli, Stefano Teneggi e Lauro Vacondio con sede a Reggio Emilia in 
via Mameli, 15, tecnico di fiducia di questo Ente e già progettista della struttura oggetto di 
accatastamento, concernente le prestazioni da fornire e il compenso relativo che ammonta a 
complessivi € 3.149,21 ripartiti nel modo seguente: 

descrizione importi 
IMPORTO € 2.000,00
CONTRIBUTO CIPAG € 26,67
CONTRIBUTO INARCASSA € 26,67
I.V.A. 20% € 410,67
TOTALE € 2.464,01



RIMBORSO SPESE € 685,20
TOTALE € 3.149,21

RITENUTO di affidare al suddetto professionista l’incarico di redazione dell’accatastamento, con 
aggiornamento del tipo mappale, mappe catastali e docfa, della struttura polifunzionale realizzata 
nel capoluogo del comune di Castelnovo ne’ Monti; 
 
VISTO l’art. 3, commi 55 e 56, della Legge 24.12.2007 n. 244 (Legge Finanziaria 2008); 
 
RITENUTO che, data la natura dell’incarico in esame e non rientrando lo stesso, per il suo 
contenuto, nella categoria degli incarichi di studio o di ricerca o di consulenza, non sia applicabile 
nella fattispecie la sopraccitata normativa; 
 
RITENUTO pertanto che l’incarico in esame non rientra tra gli affidamenti da prevedere nel 
programma soggetto all’approvazione del consiglio ai sensi dell’art. 42, comma 2, lettera b) del 
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 20007, n. 267; 
 
VISTO l’art. 90 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 vigente; 

D E T E R M I N A

1. DI AFFIDARE all’arch. Teneggi Stefano dello Studio Tecnico di Architettura AU – Architetti 
Associati Marco Bartoli, Stefano Teneggi e Lauro Vacondio con sede a Reggio Emilia in via 
Mameli 15, P.IVA 01813350350, l’incarico di di redazione dell’accatastamento, con 
aggiornamento del tipo mappale, mappe catastali e docfa, della struttura polifunzionale 
realizzata nel capoluogo del comune di Castelnovo ne’ Monti; 

 
2. DI STABILIRE il compenso nella misura onnicomprensiva di € 3.149,21, da liquidarsi in 

un’unica soluzione alla consegna degli elaborati; 

3. DI STABILIRE altresì che lo svolgimento dell’incarico debba avvenire nel rispetto dei contenuti 
stabiliti nell’offerta; 

 
4. DI IMPEGNARE la somma di € 3.149,21, pari al sopraindicato compenso comprensivo di IVA, 

contributi e rimborso spese, a favore dello Studio Tecnico di Architettura AU – Architetti 
Associati Marco Bartoli, Stefano Teneggi e Lauro Vacondio per l’esecuzione dell’incarico in 
oggetto nel modo seguente: 
- quanto ad € 528,38 all’intervento n. 2040507/3 RRPP/’06 (impegno n.2006/722) del 

bilancio per l’esercizio finanziario 2008; 
- quanto ad € 2.620,83 all’intervento n. 2060401/3 RRPP/’99 (impegno n. 1999/4160) del 

bilancio per l’esercizio finanziario 2008; 
 
5. DI STABILIRE che alla liquidazione si provvederà in forza del presente atto, dietro 

presentazione di fattura vistata dal Responsabile del Servizio Programmazione, Tutela e 
Valorizzazione del Territorio; 

 
6. DI DARSI atto che, come in premessa evidenziato, data la natura dell’incarico in esame e non 

rientrando lo stesso, per il suo contenuto, nella categoria degli incarichi di studio o di ricerca 
ovvero di consulenza, non sia applicabile nella fattispecie quanto stabilito dall’art. 3, commi 55 



e 56, della Legge 24.12.2007 n. 244 (Legge Finanziaria 2008), e che quindi il presente incarico 
non rientra nel programma soggetto all’approvazione del consiglio ai sensi dell’art. 42, comma 
2, lettera b) del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 20007, n. 267; 

7. DI DARSI atto che il relativo contratto verrà perfezionato tramite sottoscrizione della presente 
determinazione e dell’offerta presentata dalla Società incaricata, allegata al presente atto 
quale parte integrante e sostanziale;  

8. DI DISPORRE la registrazione della presente determinazione nonché l'invio della stessa al 
Servizio Finanziario per i conseguenti provvedimenti di competenza. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 (Arch. M. Leonarda Livierato) 
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