
 

Atto del dirigente n.  251  del  28 Luglio 2017 - Pag 1 – COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO 

 

 

COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO 
      Provincia di Reggio Emilia 

 
 DETERMINAZIONE SERVIZIO PATRIMONIO E AMBIENTE 

 
Numero 251      Del   28 Luglio 2017   

 

 

OGGETTO: COMPLETAMENTO DELL’AREA ANTISTANTE LE ABITAZIONI 

DI VIA ROMA CIV. 6 ALL’INTERSEZIONE CON VIA RIVONE _ DITTE 

VARIE                     

 
 

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 della Giunta comunale n. 82 del 27 luglio 2017 che 
assegna gli oneri derivanti da concesisoni cimiteriali al Responsabile del Settore 
Patrimonio e Ambiente;  

Verificato che in via Roma, nel tratto antistante i civici dal numero 6 fino a via 
Rivone le abitazioni presentano, fissate alla facciata, le due linee aeree di 
fornitura di elettricità e telefono oltre a non avere un marciapiede complanare e 
realizzato con materiali omogenei, trattandosi di marmette di graniglia e in altri 
punti cemento, con quest’ultimo particolarmente ammalorato; 

Ricordato che nel corso del 2016 l’amministrazione comunale ha realizzato la 
riqualificazione del tratto urbano di via Roma con la realizzazione di ciclopedonali 
in pietra di luserna e in autobloccante simil-pietra oltre a due rotatorie e 
rifacimento del manto stradale; 

Preso atto dell’opportunità di riqualificare l’area antistante le abitazioni dal civico 
6 all’intersezione con via Rivone, area che non era inclusa nel progetto 
approvato e cofinanziato dalla Regione, andando a rimuovere le attuali 
pavimentazioni e al contempo predisponendo corrugati e pozzetti per consentire 
in futuro l’interramento dei servizi luce e telefono da parte dei proprietari degli 
immobili quando lo riterranno opportuno; 

Ritenuto opportuno affidare la direzione lavori all’arch. Monica Zanfi, nata a 
Reggio Emilia il 2 dicembre 1971, residente in San Martino in Rio (RE), via G. 
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Rossa, 26, in qualità di rappresentante legale dello studio tecnico Arch. Monica 
Zanfi, corrente in San Martino in Rio, Via Monsignor G. Jori, 3, P.IVA 
01869260354, per un importo netto di € 1.000,00 oltre oneri di legge e iva al 
22%, per complessivi € 1.268,80; 

Preso atto che le lavorazioni e gli incarichi di cui sopra comportano un costo 
complessivo di € 32.000,00 Comprensivo di iva e imprevisti, come da quadro 
economico seguente: 

 

  IMPORTO LAVORI:     

1 

Lavori pavimentazione area 
antistante abitazioni di via Roma dal 
civico 6 a via Rivone con 
predisposizione di sottoservizi 
(inclusa sicurezza)   € 27.692,00 

    Totale lavori: € 27.692,00 

  Somme a Disposizione   

2 Iva   € 2.769,20 

3 
Direzione Lavori Sottoservizi (iva e 
oneri inclusi)   € 1.268,80 

4 Imprevisti   € 270,00 

    
Totale Somme a 

Disposizione € 4.308,00 

  Totale    € 32.000,00 

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; 

Ritenuto opportuno procedere con l’affidamento dei lavori di cui sopra alla ditta 
Frantoio Fondovalle, già impegnata sul territorio comunale; 

Ricordato che i lavori in oggetto rientrano nelle “opere di urbanizzazione 
primaria  con al realizzazione di marciapiedi, ciclabili, parcheggi, segnaletica e 
rifacimento della pavimentazione” per i quali è prevista aliquota Iva ridotta al 10 
% ai sensi dell’art. 127 septies Tabella A parte III allegata al DPR 633/1972; 

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;  

D E T E R M I N A 

1. di procedere con la realizzazione della pavimentazione dell’area antistante le 
abitazioni dal civico 6 all’intersezione con via Rivone, area che non era 
inclusa nel progetto approvato e cofinanziato dalla Regione, andando a 
rimuovere le attuali pavimentazioni e al contempo predisponendo corrugati e 
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pozzetti per consentire in futuro l’interramento dei servizi luce e telefono da 
parte dei proprietari degli immobili, quando lo riterranno opportuno, per un 
importo complessivo pari a € 30.461,20 comprensivo di oneri di sicurezza e 
iva al 10%; 

2. di affidare le lavorazioni di cui sopra alla ditta Frantoio Fondovalle srl con 
sede Via Provinciale, 700 _ 41055 Montese (MO); 

3. di affidare la direzione lavori all’arch. Monica Zanfi, nata a Reggio Emilia il 2 
dicembre 1971, residente in San Martino in Rio (RE), via G. Rossa, 26, in 
qualità di rappresentante legale dello studio tecnico Arch. Monica Zanfi, 
corrente in San Martino in Rio, Via Monsignor G. Jori, 3, P.IVA 01869260354, 
per un importo netto di € 1.000,00 oltre oneri di legge e iva al 22%, per 
complessivi € 1.268,80; 

4. di far fronte alla spesa per la realizzazione dell’opera in oggetto pari ad € 
32.000,00, CUP: B31B17000400004 CIG: ZCD1F7FA45 prenotando i fondi di 
cui ai seguenti capitoli: 

• per € 30.461,20 Cap. 8511.00.01 “Utilizzo proventi delle concessioni 
cimiteriali”,  imp. 2017-468 Bilancio 2017, da destinare a Frantoio 
Fondovalle srl; 

• per € 1.268,80 Cap. 8511.00.01 “Utilizzo proventi delle concessioni 
cimiteriali”,  imp. 2017-469 Bilancio 2017, da destinare all’arch. Monica 
Zanfi; 

• per € 270,00 Cap. 8511.00.01 “Utilizzo proventi delle concessioni 
cimiteriali”, imp. 2017-470 Bilancio 2017, da destinare a imprevisti; 

5. di autorizzare la liquidazione delle spettanze relative ai lavori e progettazioni 
sopradescritti 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  29 luglio 2017 
 
Impegni vari  
 
La Ragioniera comunale 
dr.ssa Nadia Viani 
 

 
 


