COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO
Provincia di Reggio Emilia
DETERMINAZIONE SERVIZIO PATRIMONIO E AMBIENTE
Numero 20

Del

28 Gennaio 2017

OGGETTO: PIANO
NAZIONALE
SICUREZZA
STRADALE.
RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO SICUREZZA VIA ROMA.
AFFIDAMENTO INCARICO COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI
ESECUZIONE _ STUDIO KOSMOS GROUP

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 161 del 23 dicembre 2016
ad oggetto “Assegnazione provvisoria della gestione dei capitoli di entrata e di
uscita dell’anno 2017, delle risorse umane e strumentali”, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale, vengono affidati ai Responsabili degli
uffici e dei servizi gli stanziamenti per l’anno 2017 relativamente alle spese in
oggetto;
Dato atto che tale provvedimento stabilisce:
1.

2.

di affidare ai Responsabili di settore, durante l’esercizio provvisorio del
bilancio per l’anno 2017, la gestione dei capitoli di entrata e di uscita nei
limiti di importo degli stanziamenti di spesa previsti per l'anno 2017 nel
Bilancio 2016-2018, come risulta dall’allegato “A” alla suddetta
deliberazione;
che nel corso dell’esercizio provvisorio gli uffici possono impegnare
mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi
precedenti, per ciascun programma, le spese correnti, le eventuali spese
correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o
altri interventi di somma urgenza, per importi non superiori ad un
dodicesimo degli stanziamenti dell’esercizio 2017 del bilancio di previsione
2016-2018, ridotti delle somme eventualmente già impegnate negli esercizi
precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con
l'esclusione delle spese:
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del
livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito
della scadenza dei relativi contratti”.

Richiamata la determinazione n. 124 del 6 giugno 2014 con la quale si è
affidato l’incarico di redazione del Piano di Sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione dei lavori di “Riqualificazione e miglioramento sicurezza nel tratto
urbano di via Roma” al geom. Francesco Rangone, Cod. Fisc.
RNGFNC66L06H223U e Part. IVA 02255240356, con studio in Corso Garibaldi 1
a Reggio Emilia, che prevede un importo complessivo a carico
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dell’Amministrazione pari ad € 6.927,65 di cui € 5.460,00 a titolo di compenso
professionale ed € 1.467,65 per IVA e contributi integrativi di legge;
Visto il mandato di pagamento n. 907 del 19 aprile 2016 relativo alla redazione
del piano di sicurezza in fase di progettazione per un importo pari ad €
2.098,28;
Preso atto della lettera ricevuta a mezzo di posta certificata con protocollo n.
9575 dell’01/12/2016 con la quale il tecnico geom. Francesco Rangone rinuncia
ai compensi pattuiti per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
a causa di problemi familiari emersi;
Considerata la disponibilità nel capitolo di spesa 7213.00.01 “Messa in sicurezza
di via per Carpi (escussione fidejussione)” impegnato con determinazione n.
124 del 6 giugno 2014 di affidamneto di incarico al geom. Rangone per un
importo complessivo pari ad € 4.829,37;
Verificata la necessità di affidare un nuovo incarico con indagine di mercato per
l’affidamento dell’aggiornamento del piano di sicurezza ed il coordinamento in
fase di esecuzione dei lavori di “Riqualificazione e miglioramento sicurezza nel
tratto urbano di via Roma”;
Considerato il preventivo, registarto agi atti con protocollo n. 9521 del 30
novembre 2016, dello studio Kosmos Group con sede in via Manzotti 1C a
Correggio dell’arch. Daniele Ronzoni per un importo comlpessivo pari ad €
1.395,68 comprensivo di oneri ed IVA al 22%;
Ricordati gli art. 157 del Decreto Legislativo 50 del 18 aprile 2016 e l’art. 15 del
Regolamento comunale per l’esecuzione di lavori e per l’acquisizione di beni e
servizi in economia;
DETERMINA
1. di affidare l’incarico di redazione del Piano di Sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione dei lavori di “Riqualificazione e miglioramento
sicurezza nel tratto urbano di via Roma” all’arch. Daniele Ronzoni dello
studio Kosmos Group con sede in via Manzotti 1C a Correggio, per un
importo complessivo a carico dell’Amministrazione pari ad € 1.395,68 di cui
€ 1.100,00 a titolo di compenso professionale ed € 295,68 per IVA e
contributi integrativi di legge;
2. di far fronte alla spesa di cui al presente atto, per un importo complessivo
pari ad € 1.395,68 di cui € 1.100,00 a titolo di compenso professionale ed
€ 295,68 per IVA e contributi integrativi di legge, attingendo ai fondi del
Cap. 7213.00.01 “Messa in sicurezza di via per Carpi (escussione
fidejussione)” imp. 2016-212-1 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 28 gennaio 2017
Impegno. n. 2016-212-1
La Ragioniera comunale
dr.ssa Nadia Viani
Atto del dirigente n. 20 del 28 Gennaio 2017 - Pag 2 – COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO

