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COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO 
      Provincia di Reggio Emilia 

 
 DETERMINAZIONE SERVIZIO PATRIMONIO E AMBIENTE 

 
Numero 116      Del   22 Aprile 2017   

 

 

OGGETTO: PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER LA REALIZZAZIONE DI 

UNA STRUTTURA DI FONDAZIONE IN CEMENTO ARMATO PER LA 

MESSA IN SICUREZZA DELLA SCULTURA DELL’ARTISTA POMPILI, 

POSTA NEI PRATI DELLA ROCCA . INGS PROGETTI          

 
 

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; 

Valutato che presso i prati della rocca estense, è presente la scultura marmorea  
titolata “Pieno di merito, poeticamente abita l’uomo” dell’artista Graziano 
Pompili;  

Considerato che il terreno sul quale poggia l’opera, a causa del peso, ha ceduto 
creando una leggera inclinazione della stessa ;  

Ritenuto opportuno per tanto di procedere alla messa in sicurezza della 
scultura, attraverso la costruzione di un basamento in cemento armato sul 
quale poggiare il blocco di marmo, al fine di non incappare in ulteriori cedimenti 
del terreno sottostante; 

Verificato che per procedere a tale intervento è necessario incaricare uno studio 
di professionisti per la progettazione esecutiva di  tale realizzazione;   

Contattato lo studio InGS Progetti srl con sede legale a Reggio Emilia in via 
Brigata Reggio n. 24, p. iva 02202350357 per la progettazione esecutiva  con 
la produzione di relazioni di calcolo, realzione sui materiali, relazione geotecnica 
e tutta la modulistica regionale necessaria; 

Esaminato il preventivo  prodotto InGS Progetti srl, per quanto sopra riportato,  
per un importo complessivo di € 1.268,80  compresa  iva al 22% e cassa 
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previdenziale e ritenutolo congruo, si ritiene opportuno procedere all’impegno 
dei fondi necessari;  

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;  

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; 

DETERMINA 

1. di procedere alla messa in sicurezza attraverso la realizzazione di un 
basamento in cemento armato a supporto della scultura donata dall’artista 
G. Pompili;  

2. di affidare la progettazione esecutiva di tale intervento allo studio InGS 
Progetti srl con sede legale a Reggio Emilia in via Brigata Reggio n. 24,per 
un importo complessivo di € 1.268,80 compensivi di iva ed oneri; 

3. di far fronte alla spesa di € 1.268,80 iva compresa, attingendo ai seguenti  
capitoli di spesa:  

- per € 858,81 al cap. 8511.00.01 “Utilizzo proventi delle 
concessioni edilizie” all’ imp. 2013-449-2 Bilancio 2017; 

- per € 409,99 al cap. 662.00.05 “incarichi professionali esterni”, 
all’imp. 2016-316-3 Bilancio 2017; 

4. di autorizzare la liquidazione della fattura relativa all’acquisto sopra descritto 
previo verifiche ai sensi del DPR 207 del 05/10/2010 (regolamento di 
attuazione dei codici dei contratti) e del successivo  visto di competenza. 

 

        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, 22 aprile 2017 
 
Impenmi vari 
 
La Ragioniera comunale 
dr.ssa Nadia Viani 
 

 

 

 
 


