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COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO 
      Provincia di Reggio Emilia 

 
 DETERMINAZIONE SERVIZIO PATRIMONIO E AMBIENTE 

 
Numero 522      Del   30 Dicembre 2017   

 
 

OGGETTO: INCARICO AMPLIAMENTO CIMITERO GAZZATA _ 
PROGETTO PRELIMINARE _ ARCH. MONICA ZANFI           
 
 

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 comunale n. 144 del 29 dicembre 2017 ad 
oggetto “Attribuzione fondi ufficio tecnico”; 

Tenuto conto che è necessario ampliare il cimitero di Gazzata per realizzare 
nuovi loculi e poter far fronte alle future esigenze; 

Considerato che si prevede di: 

 Non stravolgere lo stato attuale dei luoghi andando ad ampliare l’attuale 
cmitero con strutture che rimangano fedeli a quelle esistenti nelle 
geometrie e nelle caratteristiche costruttive; 

 Realizzare nuovi loculi per urne cinerarie e per la tumulazione e la 
riorganizzazione delle aree destinate a tombe di famiglia e tumulazioni a 
terra; 

 Sistemare l’area cortiliva interna delimitata dai percorsi trasversali, 
utilizzata per gli indecomposti  

 Realizzare e/o ampliare i servizi igienici e deposito attrezzature 
cimiteriali; 

 Progettare l’area esterna;  

Considerata la specificità della materia che richiede competenze professionali 
ed esperienza al fine di contestualizzare al meglio l’intervento nel rispetto 
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dell’architettura già esistente e verificato l’impossibiltà di ricorrere a personale 
interno non adeguatamente formato e già impegnato nell’ordinaria 
amministrazione; 

Tenuto conto che per redigere il progetto di ampliamento sono stati inviatati a 
presentare una proposta progettuale l’arch. Monica Zanfi, l’arch. Masoni 
Francesco e l’arch. Lucenti Francesco;  

Preso atto che la miglior proposta per la progettazione preliminare, risulta 
essere dell’arch. Monica Zanfi, con studio in Via Monsignor Iori n. 3 a San 
Martino in Rio;  

Verificato il curriculum/preliminare e ritenuta congrua la parcella professionale 
per la redazione del progetto riguardante l’ampliamento del cimitero di 
Gazzata, per  un importo complessivo pari ad € 2.000,00 compresa iva e 
contributi integrativi di legge; 

Ricordato che l’importo dovuto sarà riconosciuto alla consegna degli elaborati, a 
seguito di presentazione di regolare fattura; 

Ricordato l’art. 217 del Decreto Legislativo 50 del 16 aprile 2016 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 per la progettazione 
dell’ampliamento del cimitero di Gazzata e all’impegno dei fondi di spesa 
necessari; 

DETERMINA 

1. di affidare all’arch. Monica Zanfi residente a San Martino in Rio, l’incarico 
per la progettazione preliminare per l’ampliamento del cimitero di Gazzata, 
che prevede un importo pari a € 2.000,00 comprensivo di contributi di legge 
e IVA a 22%, quale compenso professionale; 

2. di far fronte alla spesa di cui al presente atto, per un importo pari ad € 
2.000,00 attingendo dal Cap. 3470.00.02 ”Prestazioni di servizi per servizi 
cimiteriali servizi vari” imp. 2017-752 Bilancio 2017; 

3. di autorizzare la liquidazione delle fatture relative all’incarico sopra descritto 
previo visto di competenza. 

                                                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                         Ing.  Fabio Testi 

 

 

 

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’art.151, comma 4, del d.lgs. 18 
agosto 2000, n. 267 

San Martino in Rio, lì 30 dicembre 2017 

Impegno. n. 2017-752 

La Ragioniera comunale 
dr.ssa Nadia Viani 
 


