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COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO 
      Provincia di Reggio Emilia 

 
 DETERMINAZIONE SERVIZIO PATRIMONIO E AMBIENTE 

 
Numero 197      Del   04 Luglio 2016   

 

 

OGGETTO: EX CHIESA SAN ROCCO. EVENTI SISMICI DEL 20 E 29 

MAGGIO 2012. INCARICO RILIEVO ARCHITETTONICO STUDIO BSTS.       

 
 

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; 
 
Ricordata l’ordinanza N.11 del 11/03/2016, della struttura tecnica del 
commissario delegato, con cui sono stati approvati i criteri per la ripartizione 
delle ulteriori risorse messe a disposizione del governo, nella Legge di Stabilità 
2016, per finanziare gli interventi inseriti nel programma delle Opere Pubbliche 
e dei Beni Culturali, che destina al comune di San Martino in Rio nuove risorse 
ammontanti a € 56.250,00 per il recupero della ex chiesa di San Rocco; 
 
Ricordato che il bene in oggetto rientra tra quelli tutelati da Decreto Legislativo 
22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio; 
 
Preso atto che presso l’ufficio tecnico comunale non è presente alcun rilievo 
dettagliato della ex chiesa di San Rocco su cui elaborare un progetto esecutivo 
di restauro dei danni conseguenti al sisma del 2012; 
 
Verificato che, ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 207/2010, non sono presenti 
all’interno dell’Amministrazione comunale figure professionali in grado di poter 
adempiere a detto incarico sia per il carico di lavoro richiesto non compatibile 
con l’organico disponibile sia per le competenze specifiche richieste e la 
strumentazione tecnica necessaria; 
 
Ritenuto opportuno incaricare uno studio esterno di comprovata capacità 
tecnica e dotato di adeguata strumentazione per la predisposizione di un rilievo 
architettonico dettagliato della ex chiesa di San Rocco con restituzione in 
formato digitale dwg di pianta, prospetti e due sezioni; 
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Preso atto dei due preventivi ricevuti rispettivamente dallo studio BSTS di 
Soliera che prevede un importo di € 1.650,00 oltre iva al 22% e quello dello 
studio Alice Terzi di Rondinara di Scandiano per € 1.800,00 oltre iva al 22%; 
 
Ritenuto congruo il preventivo per la progettazione di cui sopra e coerente con 
le disposizioni della normativa regionale per gli interventi di ripristino post-
sisma 2012; 
 
Richiamati gli articoli 11 e 12 dell’Allegato “E” Regolamentoper l’attuazione del 
Programma delle Opere Pubbliche e degli interventi di recupero dei Beni 
Culturali “Piani annuali 2013– 2014; 
 
Ricordato che le progettazioni di cui sopra rientrano tutte nel quadro economico 
complessivo dell’opera e che la copertura finanziaria dell’intero intervento sarà 
garantita dal contributo della Regione Emilia Romagna; 
 
Ritenuto opportuno affidare la progettazione di cui sopra allo studio BSTS srl 
con sede in via XXV aprile 193 41019 Soliera (Modena) P.IVA 02602270361 
andando ad individuare le risorse necessarie, pari a € 2.013,00 comprensivo di 
IVA ed oneri; 

DETERMINA 

1. di procedere con il ricorso a tecnici esterni per la predisposizione di un 
rilievo architettonico dettagliato della ex chiesa di San Rocco con 
restituzione in formato digitale dwg di pianta, prospetti e due sezioni al fine 
di poter poi procedere con la redazione del progetto esecutivo per le opere 
di riparazione e rafforzamento locale a seguito degli eventi sismici del 20 e 
29 maggio 2012; 

2. di affidare allo studio BSTS srl con sede in via XXV aprile 193 41019 Soliera 
(Modena) P.IVA 02602270361 per la progettazione di cui sopra per un 
importo di € 2.013,00 comprensivo di IVA ed oneri; 

3. di individuare gli impegni di spesa a copertura della progettazione di cui 
sopra per € 2.013,00, ricorrendo al capitolo 5460.00.01 “Utilizzo rimborsi 
regionali per ripristino danni da terremoto” imp. 2016-261.2 Bilancio 2016 
CUP: B38C16002130004 e CIG: ZEE1BE488F; 
 

4. di affidare al Responsabile del IV Settore “Patrimonio e Ambiente” la 
realizzazione dell’intervento in oggetto nei limiti di quanto disposto dal 
presente atto. 
 

  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 5 luglio 2016 
 
Impegno n. 2016-261-2  
 
La Ragioniera comunale 
dr.ssa Nadia Viani 


