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COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO 
      Provincia di Reggio Emilia 

 
 DETERMINAZIONE SERVIZIO PATRIMONIO E AMBIENTE 

 
Numero 368      Del   30 Ottobre 2018   

 

 

OGGETTO: INCARICO REDAZIONE PERIZIA GEOLOGICO-SISMICA 

DELL’ASILO NIDO PETER PAN, DEL CIMITERO DI GAZZATA E DEL 

PLESSO DI VIA MANICARDI _ STUDIO CENTROGEO SURVEY SNC         

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 22 marzo 2018 ad 
oggetto: “Esame ed approvazione del Bilancio di previsione 2018 – 2020, dei 
relativi allegati e del DUP (Documento Unico di Programmazione) 2018 – 2020”, 
dichiarata immediatamente eseguibile.  

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 46 del 29 marzo 2018 ad 
oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2018. Parte 
finanziaria”, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si affida ai 
Responsabili di Servizio la gestione dei capitoli sia di entrata che di uscita del 
Bilancio 2018. 

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 27 settembre 2018 
a oggetto “Terza variazione al Bilancio di previsione 2018-2020”; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 129 del 29 settembre 2018 ad 
oggetto: “Assegnazione di fondi derivanti dalle concessioni cimiteriali al 
Responsabile del Settore Patrimonio e Ambiente”; 

Considerata la necessità da parte dell’amministrazione di programmare i 
seguenti interventi: 

• Asilo nido Peter Pan _ completamento della relazione di vulnerabilità 
sismica e sviluppo del progetto di adeguamento strutturale dell’edificio; 

• Cimitero di Gazzata _ sviluppo del progetto di ampliamento del cimitero 

• Plesso via Manicardi _ Ristrutturazione con ampliamento della primaria 
di via Manicardi con adeguamento sismico dell’edificio esistente 
compresa la plaestra; 

Verificata l’esigenza di procedere con le valutazioni delle caratteristiche 
geologico tecniche e geomorfologiche dei siti che interessano interventi di opere 
pubbliche; 
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Preso atto che in base alle documentazioni e cartografie del PSC (2009), 
Microzonazione Sismica MS (2016), del Comune di San Martino in Rio, i siti si 
classificano come microzona soggetta a potenziale pericolosità di liquefazione per 
la quale sono richieste analisi di caratterizzazione sismica con metodo 
approfondito e più specificatamente: 

• Caratterizzazione geotecnica con analisi di III livello, in base agli elaborati 
di progetto dei sopracitati edifici e loro destinazione d’uso; 

• Caratterizzazione sismica con indagini geognostiche precedentemente 
eseguite in zone prossime alle aree oggetto degli interventi; 

•  Rapporto tecnico con sviluppo di un piano di indagini e analisi tecniche. 

Considerata la specificità della materia che richiede competenze professionali 
ed esperienza al fine di contestualizzare al meglio l’intervento e verificato 
l’impossibiltà di ricorrere a personale interno non adeguatamente formato e già 
impegnato nell’ordinaria amministrazione; 

Tenuto conto che per redigere i documenti sopra citati, a seguito di indagine di 
mercato, la miglior proposta risulta essere dello studio Centrogeo Survey snc di 
Mazzetti & C. con sede in piazza San Quirino 6 a Correggio, per i seguenti 
importi comprensivi di IVA al 22% e cassa di previdenza pari al 4%: 

− Asilo nido peter Pan _ importo pari a € 3.616,08; 

− Plesso di via Manicardi _ importo pari a € 4.313,92 

− Cimitero di Gazzata _ importo paria € 2.474,16 

per un importo complessivo pari a € 10.404,16;  

Ricordato che l’importo dovuto sarà riconosciuto alla consegna degli elaborati in 
formato digitale modificabile, a seguto di presentazione regolare fattura; 

Ricordato l’art. 217 del Decreto Legislativo 50 del 16 aprile 2016 e l’art. 15 del 
Regolamento comunale per l’esecuzione di lavori e per l’acquisizione di beni e 
servizi in economia; 

Ritenuto opportuno provvedere all’affidamento dell’incarico per le analisi di 
caratterizzazione e modellazione geologico e sismica degli immobili soggetti a 
interventi e all’impegno dei fondi di spesa necessari; 

DETERMINA 

1. di affidare Centrogeo Survey snc di Mazzetti & C. con sede in piazza San 
Quirino 6 a Correggio per un importo complessivo pari a € 10.404,16 
comprensivo di IVA al 22% e cassa di previdenza 4%; 

2. di far fronte alla spesa di cui al presente atto, attingendo dai seguenti 
capitoli del Bilancio 2018: 

• per € 3.616,08 dal Cap. 5119.00.02 “Investimenti per proventi delle 
concessioni edilizie”  imp. 2018-672 destinati per asilo nido Peter Pan; 

• per € 4.313,92 dal Cap. 6110.01.08 “Ristrutturazione con ampliamento 
scuole elementari (utilizzo accertamenti ICI) imp. 2018-673 destinati 
per il plesso di via Manicardi; 

• per € 2.474,16 Cap. 8511.00.01 “Utilizzo proventi delle concessioni 
cimiteriali”, imp. 2018-674 destinati per il cimitero capoluogo;           
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3. di autorizzare la liquidazione delle fatture relative all’incarico sopra descritto 
previo visto di competenza. 

                                                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                         Geom. Vincenzo Ugolini 

 

 

 

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 30 ottobre 2018 

Impegno. n. vari 

 La Ragioniera comunale 
dr.ssa Nadia Viani 
 
 
 
 
 

 
 


