COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO
Provincia di Reggio Emilia
DETERMINAZIONE SERVIZIO PATRIMONIO E AMBIENTE
Numero 514

Del

30 Dicembre 2017

OGGETTO: INCARICO PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI
DELLA ROTATORIA DI VIA MALAGUZZI CON VIA D’ANTONA _ STUDIO
DI INGEGNERIA DOTT. ING. FABIO FERRINI

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;
Preso atto che via D’Antona ha caratteristiche e conformazione tali da renderla di
rango superiore a via Malaguzzi, stradello storico di collegamento tra il centro e
la zona laghi e oggi molto utilizzato per passeggiate o giri in bicicletta;
Preso atto che in fase di apertura, in attesa dell’individuazione delle risorse per la
realizzazione di un adeguato impianto di rotatoria, si è preferito mantenere
inalterato il diritto di precedenza su via Malaguzzi definendo contestualmente lo
stop su via D’Antona, poiché l’inversione della segnaletica avrebbe determinato
una situazione di maggiore pericolo a seguito della scarsa visibilità e della
velocità sostenuta degli automezzi provenienti da est lungo via D’Antona nonché
un problema tecnico di collocazione della segnaletica verticale;
Ricordato che per ridurre la velocità degli automezzi in transito lungo la “variante
stretta” si sono individuate, con segnaletica adeguata, due ciclabili
monodirezionali con conseguente restringimento della sezione di carreggiata
stradale;
Ritenuto opportuno incrementare la sicurezza dell’incrocio tra via D’Antona e via
Malaguzzi dando seguito al progetto di realizzazione di un impianto di rotatoria,
ritenuto la soluzione migliore per ridurre le velocità degli automezzi e contenere
gli eventuali danni in caso di sinistro;
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Considerata la specificità della materia che richiede competenze professionali ed
esperienza e verificato l’impossibiltà di ricorrere a personale interno non
adeguatamente formato e già impegnato nell’ordinaria amministrazione;
Visto quanto sopra premesso, si rende necessario affidare l’incarico per la
progettazione esecutiva, il coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di
esecuzione, nonché la direzione lavori relativi alla realizzazione di una rotatoria,
all’ing. Fabio Ferrini con sede in via Canaletto Centro n. 476/a a Modena per un
importo complessivo pari ad € 8.119,58 comprensivo di IVA e oneri di legge;
Ricordati 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;
Ricordato che con il DL 70/2011, Legge 12 luglio 2011, n. 106 in vigore dal 13
luglio 2011, è stato modificato l’art. 125 comma 11 del D.L. 163/2006
prevedendo che “per servizi e forniture inferiori a quarantamila euro, è
consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;
Ritenuto congruo il preventivo si procede per l’impegno di spesa;
DETERMINA
1. di conferire all’ing. Fabio Ferrini con sede in via Canaletto Centro n. 476/a a
Modena per un compenso complessivo pari ad € 8.119,58 comprensivo di
IVA e oneri di legge, l’incarico per la progettazione esecutiva, il
coordinamento della sicurezza e la direzione lavori nella realizzazione della
rotatoria di via Malaguzzi e via D’Antona;
2. di far fronte alla spesa di cui al presente atto, per un importo complessivo
pari ad € 8.119,58 comprensivi di iva ed oneri di legge impegnando i fondi
dal cap. 480.00.03 “Prestazioni di servizi per ufficio tecnico Incarichi
professionali” , imp. 2017–227 Bilancio 2017 come di seguito riportati:


€ 5.075,20 comprensivi di iva e di oneri di legge, alla consegna degli
elaborati;



€ 3.044,38 comprensivi di iva e di oneri di legge, all’emissione del
certificato di regolare esecuzione;

3. di autorizzare la liquidazione delle spettanze relative all’incarico sopradetto
previo visto di competenza dello scrivente servizio e nei limiti di cui al
presente impegno.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ing. Fabio Testi

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’articolo 151, comma 4, del d.lgs. del 18
agosto 2000, n. 267.
San Martino in Rio lì, 30 dicembre 2017
Impegni n. 2017-227
La Ragioniera comunale
dr.ssa Nadia Viani
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