COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO
Provincia di Reggio Emilia
DETERMINAZIONE SERVIZIO PATRIMONIO E AMBIENTE
Numero 195

Del

02 Luglio 2016

OGGETTO: PIANO
NAZIONALE
SICUREZZA
STRADALE.
RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DEL
TRATTO URBANO DI VIA ROMA. AFFIDAMENTO INCARICO ALLO
STUDIO ESAGEO PER RILIEVO SEZIONI E PROFILI STRADALI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 28 aprile 2016
ad oggetto: “Esame ed approvazione del Bilancio di previsione 2016 – 2018,
dei relativi allegati e del DUP (Documento Unico di Programmazione) ”,
dichiarata immediatamente eseguibile;
Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 62 del 10 maggio 2016
ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2016”,
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si affida ai Responsabili di
Servizio la gestione dei capitoli sia di entrata che di uscita del Bilancio 2016;
Richiamata la determinazione n. del con cui si sono aggiudicati in via
definitiva alla ditta Frantoio Fondovalle srl con sede Via Provinciale, 700 _
41055 Montese (MO) i lavori relativi a “PIANO NAZIONALE SICUREZZA
STRADALE. RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DEL
CENTRO URBANO DI SAN MARTINO IN RIO_ VIA ROMA _ I STRALCIO _
TRATTO VIA RIVONE – VIA RUBIERA”, CUP: B31B15000310004;
Preso atto che durante l’esecuzione dei lavori è emersa la necessità di
produrre, attraverso rilievo topografico, più sezioni trasversali del tratto di
strada di via Roma oggetto di intervento al fine di poter sovrapporre stato di
fatto e progetto per ottenere un quadro preciso di quantità di sterro e riporto
di materiale nella sede stradale;
Preso atto dell’offerta dello studio Esageo di Reggio Emilia, prot. 4233 del 24
maggio 2016, che prevede un importo di € 3.270,00 oltre a oneri di Cassa
nazionale Geometri e Iva al 22% per un totale di € 4.148,98, per le operazioni
rilievo sezioni/profili dello stato attuale e sovrapposizione con lo stato futuro;
Ricordato che con determina Numero 304 del 16 Luglio 2007 si era affidato al
medesimo studio tecnico ESAGEO di Reggio Emilia l’incarico per la rilevazione
topografica-planoaltimetrica e conseguente restituzione informatizzata del
tratto di Via Roma compreso tra Via Carpi e Via Forche;
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Ritenuto pertanto opportuno affidare allo studio Esageo di Reggio Emilia la
progettazione di cui sopra poiché già in possesso delle basi di rilievo e
pertanto facilitato nelle operazioni richieste;
Ritenuto opportuno ricorrere alle somme a disposizione derivanti da ribasso e
in parte già stanziate per imprevisti per complessivi € 4.148,98;
Ricordato l’art. 36 comma 2 lettera a) del Decreto Legislativo 50 del 18 aprile
2016 e l’art. 6 del Regolamento comunale per l’esecuzione di lavori e per
l’acquisizione di beni e servizi in economia;
Preso atto della normativa contenuta nell’articolo 3 della legge 13 agosto
2010, n. 136 (pubblicata sulla G.U. 23 agosto 2010, n. 196), come modificato
dalla legge n. 217/2010 di conversione del decreto legge n. 187/2010 e le
interpretazioni rese dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici con le
determinazioni n. 8/2010 e n. 10/2010 che prevede di assicurare la
tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali;
DETERMINA
1. di affidare allo studio tecnico ESAGEO di Reggio Emilia l’incarico per rilievo
topografico e successiva produzione e restituzione informatizzata di più
sezioni trasversali del tratto di strada di via Roma compreso tra via Rivone
e via Rubiera al fine di poter sovrapporre stato di fatto e progetto, il tutto
per un importo complessivo pari ad € 4.148,98, di cui € 3.270,00 a titolo
di compenso professionale ed € 878,98 per IVA e contributi di legge;
2. di far fronte alla spesa per la realizzazione dell’opera in oggetto pari ad €
4.148,98 CUP: B39J14005170006 prenotando i fondi di cui ai seguenti
capitoli:
•

€ 4.148,98 Cap. 7213.00.01, “Messa in sicurezza di via per Carpi
(escussione fidejussione) imp. 2016-214-3 Bilancio pluriennale 20162018 già destinati a imprevisti e arrotondamenti;

3. di autorizzare la liquidazione delle spettanze relative alla progettazione
sopradetta previo visto di competenza dell’ufficio tecnico e nei limiti di cui
al presente impegno.
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 2 luglio 2016
Impegni n. 2016-214-3
La Ragioniera comunale
dr.ssa Nadia Viani

Atto del dirigente n. 195 del 02 Luglio 2016 - Pag 2 – COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO

