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COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO 
      Provincia di Reggio Emilia 

 
 DETERMINAZIONE SERVIZIO PATRIMONIO E AMBIENTE 

 
Numero 234      Del   08 Luglio 2017   

 
 

OGGETTO: INCARICO PER RILIEVO PLANOALTIMETRICO PER LA 
PROGETTAZIONE DI MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI STRADALI _ 
STUDIO ESAGEO                         
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 29 marzo 2017 
ad oggetto: “Esame ed approvazione del Bilancio di previsione 2017 – 2019, 
dei relativi allegati e del DUP (Documento Unico di Programmazione)”, 
dichiarata immediatamente eseguibile.  

Richiamata la deliberazione della Giunta  comunale n. 38  del 10 aprile 2017 
ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2017”, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si affida ai Responsabili di 
Servizio la gestione dei capitoli sia di entrata che di uscita del Bilancio 2017. 

Richiamata la Deliberazione di Giunta n. 164 del 23/12/2016 ad oggetto: 

“ASSEGNAZIONE FONDI  AI RESPONSABILI DI SETTORI PER ESIGENZE DI DIVERSI 
SERVIZI COMUNALI”;  

Considerata la determinazione n. 525 del 31/12/2017 “Impegno di spesa. 
Programmazione servizi esterni di progettazione e rilievo.”;  

Preso atto della volontà dell’Amministrazione di studiare interventi di mobilità 
sostenibile, attraverso la realizzazione di sensi unici, individuazione di 
parcheggi e marciapiedi dove non presenti, nel quartiere compreso tra via 
Rivone e via D’Antona nonché la realizzazione di una rotatoria 
nell’intersezione tra via Malaguzzi e via D’Antona; 

Preso atto della effettiva necessità di dotare l’Amministrazione comunale di 
uno strumento tecnico fondamentale per la progettazione e la formazione di 
una base informativa gestibile interattivamente con tecnologie informatiche in 
grado di recepire successivi approfondimenti quali rilievi di reti tecnologiche, 
valutazioni su spostamenti di materiale  e terre ed ulteriori rilievi di dettaglio; 

Esaminata la possibilità di provvedere all’acquisizione dei dati e degli 
strumenti descritti mediante l’affidamento ad uno studio tecnico dell’incarico 
di rilevazione topografica-planoaltimetrica e conseguente restituzione su 
supporto informatizzato; 
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Verificata la disponibilità da parte dello studio tecnico ESAGEO di Reggio 
Emilia con sede in via L. Lotto n. 11/a, di provata affidabilità e competenza, 
ad assumere l’incarico per l’esecuzione dei rilievi da effettuare su diversi tratti 
di strada per la messa in sicurezza e per l’eventuale aggiornamento delle 
mappe catastali;   

Esaminata l’offerta presentata dallo studio tecnico ESAGEO per il compimento 
delle operazioni sopra descritte, che prevede una spesa complessiva a carico 
dell’Amministrazione pari a complessivi € 6.318,62, comprensivi del 
contributo integrativo alla Cassa Nazionale Geometri e dell’iva 22%; 

Visti l’art.7, comma 6, del Decreto Legislativo 30.03.2001 n.165 e l’art.46 
dell’ulteriore Decreto Legislativo 25.06.2008 n.112 e dando altresì atto che 
per l’espletamento dell’incarico anzidetto occorrono: 

- conoscenze puntuali delle pratiche e procedure catastali che il 
personale interno all’ufficio non ha e nemmeno può avere se non 
attraverso l’esercizio continuo della libera professione; 

- strumentazioni specifiche per la misurazione del territorio che 
l’amministrazione di questo Comune non possiede; 

Ricordato l’art. 217 del decreto Legislativo 50 del 12 aprile 2016 per 
l’affidamento delle progettazioni e l’art 15 del Regolamento comunale per 
l’esecuzione di lavori e per l’acquisizione di beni e servizi in economia;  

Ritenuto opportuno provvedere all’affidamento dell’incarico allo studio 
predetto e all’impegno dei fondi di spesa necessari; 

DETERMINA 

1. di affidare allo studio tecnico ESAGEO di Reggio Emilia l’incarico per la 
rilevazione topografica-planoaltimetrica di diversi tratti di strade del 
territorio comunale e la conseguente restituzione informatizzata delle 
valutazioni, il tutto per un importo complessivo pari € 6.312,62 
comprensivi del contributo di cassa e IVA al 22%;  

2. di procedere all’impegno dei fondi di spesa necessari alla copertura 
finanziaria dell’intervento sopra descritto mediante l’utilizzo dei fondi da 
seguenti capitoli: 

 per € 110,94 al Cap. 480.00.04 “Prestazione di servizio per ufficio 
tecnico, incarichi professionali” , imp. 2017-205 Bilancio 2017; 

 per € 3.172,00 al Cap. 5119.00.02 ”Investimenti dei proventi delle 
concessioni edilizie” imp. 2017-240 Bilancio 2017; 

 per € 3.035,68 al Cap. 1570.00.01 “Acquisto di beni di consumo e 
materie prime per il trsporto scolastico” imp. 2015-329-2 Bilancio 
2017; 

3. di autorizzare la liquidazione delle fatture relative all’esecuzione del 
predetto incarico, previo visto di competenza. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Ing. Testi Fabio 

 
Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’art.151, comma 4, del d.lgs. del 
18 agosto 2000, n. 267. 
 
San Martino in Rio, lì 08 luglio 2017 
 
Impegno n. Vari  
La Ragioniera comunale 
dr.ssa Nadia Viani. 
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