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COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO 
      Provincia di Reggio Emilia 

 
 DETERMINAZIONE SERVIZIO PATRIMONIO E AMBIENTE 

 
Numero 70      Del   09 Marzo 2019   

 
 

OGGETTO: REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ROTATORIA STRADALE 
SULL’INTERSEZIONE TRA LE STRADE COMUNALI VIA MALAGUZZI E 
VIA D’ANTONA_ DITTA IMMOBILIARE R.B.R. S.N.C. DI BONACINI 
IVANO & F.LLI RICCO’                       
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 165 del 21 dicembre 2018 
ad oggetto “Assegnazione provvisoria della gestione  dei capitoli di entrata e 
di uscita dell’anno 2019, 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 2019 relativamente alle 
spese in oggetto; 

Ricordato che con delibera di giunta comunale numero 42 del 28 febbraio 
2019 si è approvato il progetto esecutivo per la realizzazione di un impianto di 
rotatoria nell’incrocio tra via D’Antona e via Malaguzzi, al fine di ridurre le 
velocità degli automezzi, aumentare la sicurezza dell’intersezione e contenere 
gli eventuali danni in caso di sinistro; 

RICHIAMATI: 

- l’Accordo di Pianificazione ex-art. 18 della L.R. 24.03.2000 n. 20, 
sottoscritto  in data 20 marzo 2013 tra il Comune di San Martino in Rio 
e la Ditta IMMOBILIARE R.B.R. s.n.c. di Bonacini Ivano e F.lli Riccò, 
con sede in San Martino in Rio, al civico 4 di Via Donizzetti (codice 
fiscale e partita IVA  02519350355), 

- il successivo Atto Unilaterale d’Obbligo, datato 18.10.2016 e stipulato 
dalla stessa Ditta IMMOBILIARE R.B.R. s.n.c., unitamente ai sigg. 
Flavio LUSVARDI, Claudia RICCO’, Ivano BONACINI, Amos RICCO’ e 
Roberto RICCO’, avente ad oggetto l’esecuzione delle opere di 
urbanizzazione primaria in attuazione del comparto edificatorio ad 
intervento diretto per attività e funzioni residenziali denominato L.3, 
posto nel quadrante territoriale a nord-ovest del locale centro abitato,  

- il Progetto Esecutivo dell’Impianto di Rotatoria Stradale da realizzarsi 
sull’intersezione delle strade comunali Via Malaguzzi e Via D’Antona 
che individua per tale opera un importo definito in € 39.844,78, dei 
quali: 
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 € 38.019,68 corrispondenti al monte lavori 

 €   1.825,10 a titolo di Oneri per la Sicurezza 

          al netto di I.V.A., imposte varie e/o imprevisti  

CONVENUTO che per quanto attiene alla citata Ditta IMMOBILIARE R.B.R. 
s.n.c. di Bonacini Ivano e F.lli Riccò, la stessa, per quanto disposto con 
l’Accordo di Pianificazione del 20.03.2013 e con il successivo Atto Unilaterale 
d’Obbligo del 18.10.2016 succitati, ha assunto l’impegno alla realizzazione a 
proprie cura e spese ed in nome e per conto del Comune di San Martino in 
Rio, di opere di urbanizzazione primaria e secondaria che la stessa 
Amministrazione Pubblica, nell’ambito del contesto territoriale locale, avrà 
facoltà di scegliere liberamente in ragione delle proprie necessità, il tutto per 
un valore massimo di € 175.000,00 (centosettantacinquemila/00 euro), da 
riferirsi al solo monte lavori, dando peraltro atto che eventuali ulteriori 
aggravi, quali spese tecniche di ogni genere, I.V.A., imposte varie, si 
intendono a carico della stessa società o suo eventuale e successivo avente 
causa, il tutto sino ad un valore massimo non superiore al 25% del monte 
lavori. 

ATTESO che, per quanto sopra, la predetta società ha già risposto a parte 
degli obblighi assunti dando corso, in nome e per conto del Comune di San 
Martino in Rio, al completamento delle opere di urbanizzazione primaria di cui 
al comparto edificatorio destinato a funzioni residenziali denominato CD3, il 
tutto per un importo complessivo di € 127.687,90, IVA esclusa, tanto sulle 
opere che sulle prestazioni professionali, dei quali: 

* € 109.649,60 a titolo di monte lavori, comprensivo degli oneri per la 
sicurezza, 

* €  11.400,00 per spese tecniche di Direzione Lavori, di Collaudo dell’opera, 
di aggiornamento del PSC e di Coordinamento alla Sicurezza, 

* €    6.638,30 per oneri di allacciamento alle reti acqua, gas ed energia 
elettrica del comparto,  

tuttora in corso di itinere, per i quali, una volta ultimati e collaudati, sulla 
scorta dei verbali di Contabilità Finale dell’intervento stesso, si procederà a 
definirne l’effettiva entità ed i relativi costi, qualora non dovessero 
corrispondere a quanto previsto. 

DATO ATTO che gli obblighi esecutivo/finanziari a carico di  IMMOBILIARE 
R.B.R. s.n.c., anche detratti di quanto già affidato, consentirebbero a questa 
Amministrazione di dare corso ai lavori in oggetto, servendosi dell’operato 
della citata Ditta.   

Richiamato l’Art. 20 del decreto legislativo 50/2016 (Opera pubblica realizzata 
a spese del privato) che prevede al comma 1. “Il presente codice non si 
applica al caso in cui un’amministrazione pubblica stipuli una convenzione con 
la quale un soggetto pubblico o privato si impegni alla realizzazione, a sua 
totale cura e spesa e previo ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni, 
di un’opera pubblica o di un suo lotto funzionale o di parte dell’opera prevista 
nell’ambito di strumenti o programmi urbanistici, fermo restando il rispetto 
dell'articolo 80.” 

RITENUTO, quindi, di dare attuazione all’impegno assunto da questo Comune 
per l’esecuzione del citato impianto di Rotatoria Stradale, facendo intervenire 
in propria vece la Ditta IMMOBILIARE R.B.R. s.n.c. che, per quanto sopra e, a 
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sua volta, si è assunta l’obbligo di eseguire analoghe opere in nome e per 
conto della stessa Amministrazione Pubblica.  

DATO ATTO, come in parte già anticipato nelle premesse del presente atto, 
che il progetto esecutivo di tale impianto, a firma di FERRINI dott. ing. Fabio, 
libero professionista  con Studio in Modena, al civico 476/a di Via Canaletto 
Centro, formalmente incaricato da questa Amministrazione con 
Determinazione del Servizio Patrimonio e Ambiente n. 514 del 30.12.2017 e 
che si compone dei seguenti elaborati: 

A - Relazione Illustrativa 
B - Relazione Specialistica (Pubblica Illuminazione) 
C - Quadro Economico dell’Opera 
D - Computo Metrico Estimativo 
E - Elenco Prezzi Unitari 
F - Quadro Incidenza della Manodopera 
G - Capitolato Speciale d’Appalto 
H - Crono-Programma dei Lavori 
I - Piano di Manutenzione 
L - Piano di Sicurezza e Coordinamento  
M - Computo Metrico Estimativo Oneri della Sicurezza 
N - Elenco Prezzi Unitari Oneri della Sicurezza 
O - Fascicolo Tecnico dell’Opera 
P - Analisi dei Prezzi 
Tavola 1 - Inquadramento Generale ed Urbanistico dell’Intervento e Rilievo 
Plano-Altimetrico 
Tavola 2 - Stato di Progetto: Planimetria, Raffronto Stato di Fatto e di 

Progetto, Lavorazioni, Isolux Sezione Tipo, 
Stratigrafie e Particolari Costruttivi 

Tavola 3 - Piano di Sicurezza e Coordinamento: Fasi di Lavorazione 

la cui esecuzione, sulla scorta di quanto emerge dagli elaborati C (Quadro 
Economico dell’Opera), D (Computo Metrico Estimativo), E (Elenco Prezzi 
Unitari), G (Capitolato Speciale d’Appalto), M (Computo Metrico Estimativo 
Oneri della Sicurezza) ed N (Elenco Prezzi Unitari Oneri della Sicurezza), 
determina un impegno economico complessivo pari ad €  39.844,78 (euro 
trentanovemilaottocentoquarantaquattrovirgolasettantotto), dei quali: 

* € 38.019,68 (euro trentottomiladiciannovevirgolasessantotto) a titolo di 
monte lavori, 

* €   1.825,10 (euro milleottocentoventicinquevirgoladieci) a titolo di Oneri 
per la Sicurezza, 

riferibili ai soli costi esecutivi e, pertanto, al netto di I.V.A., imposte varie e/o 
imprevisti che, si intendono assunti a carico della ditta Appaltatrice o suo 
eventuale e successivo avente causa e dando altresì atto che ulteriori oneri di 
natura tecnica derivanti dalla Progettazione e/o dalla Direzione Generale dei 
Lavori, sono, di contro, assunti a totale carico della Amministrazione 
Appaltante. 

VALUTATA/I: 

- l’entità delle opere considerate e quantificate nel computo anzidetto, 

- i costi delle stesse che, analizzati puntualmente sotto il profilo del 
singolo prezzo e delle effettive dimensioni, si ritengono, oltre che 
congrui, adeguati alle specifiche necessità e alle particolari 
caratteristiche dell’intervento stesso. 
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RITENUTO altresì che la considerazione di avere: 

- escluso nei costi a carico del soggetto Appaltatore, gli oneri tutti 
relativi alle spese tecniche inerenti l’intervento di che trattasi, 

- escluso nei costi a carico del soggetto Appaltante, gli oneri di IVA sui 
lavori da eseguire, oltre a quant’altro derivante da imposte varie e/o 
imprevisti,   

sia coerente con le prescrizioni e gli obblighi di cui ai già citati Accordo di 
Pianificazione e successivo Atto d’Obbligo Unilaterale. 

DATO ATTO che in ragione di quanto sopra e al fine di dare corso agli obblighi 
assunti, è stata interpellata a Ditta IMMOBILIARE R.B.R. s.n.c. di Bonacini 
Ivano e F.lli Riccò che, a sua volta, valutati compiutamente l’intervento da 
eseguire ed i relativi costi, così come espressamente computati dal tecnico 
incaricato, si è detta disponibile all’esecuzione, in nome e per conto della 
Pubblica Amministrazione, dell’intervento stesso, scomputandolo dai propri 
obblighi già citati ampiamente. 

ATTESO che all’uopo, lo scrivente Servizio ha definito puntuale schema di 
Contratto di Appalto per l’esecuzione di impianto di Rotatoria Stradale 
sull’intersezione delle strade comunali Via Malaguzzi e Via D’Antona che, 
allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale, a 
differenza del progetto esecutivo di tale opera che, pur essendo altrettanto 
fondamentale per la presente Determinazione, per la sua entità e consistenza, 
resta in deposito  ai competenti organi del Settore Patrimonio e Ambiente di 
questo Comune. 

RITENUTO opportuno provvedere nel merito, affidando l’esecuzione dei lavori 
per la realizzazione di un Impianto di Rotatoria Stradale sull’intersezione delle 
strade comunali Via Malaguzzi e Via D’Antona, alla Ditta IMMOBILIARE R.B.R. 
s.n.c. di Bonacini Ivano e F.lli Riccò, con sede in San Martino in Rio che, con la 
sottoscrizione del relativo Contratto di Appalto, assumerà il ruolo di Soggetto 
Appaltatore delegando altresì la mera esecuzione degli stessi alla ditta 
individuale Impresa Edile BONACINI IVANO (c.f. BNC VNI 67D11 H223O e 
partita IVA 01515960357), con sede in San Martino in Rio, al civico 6 di Via 
Donizzetti;   

D E T E R M I N A 

1.  il progetto per la realizzazione di impianto di rotatoria stradale 
all’intersezione delle strade comunali Via Malaguzzi e Via D’Antona, a firma 
di FERRINI dott. ing. Fabio, libero professionista  con Studio in Modena, è 
stato correttamente redatto, in linea con le necessità e le indicazioni 
concordate con lo scrivente Servizio;  

2.  il Computo Metrico Estimativo relativo alle opere per la realizzazione di tale 
impianto, ivi compresi gli oneri per garantire la sicurezza in cantiere, 
redatto in forma definitiva dal succitato professionista per un importo 
complessivo di €  39.844,78, al netto di spese tecniche, I.V.A., imposte 
varie e/o imprevisti: 

 è completo di ogni voce necessaria all’ultimazione di dette opere, 
 è correttamente dimensionato, 
 è congruo sotto il profilo della definizione dei singoli prezzi, in aderenza 

a quelli definiti per il corrente mercato dai prezziari di riferimento, 
che, unitamente al progetto esecutivo dell’intervento stesso costituito degli 
elaborati indicati in premessa, pur essendo parte integrante e sostanziale 
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del presente atto,  stante la sua entità e consistenza, resta in deposito  ai 
competenti organi del Settore Patrimonio e Ambiente di questo Comune; 

 di affidare, sulla scorta di quanto definito con: 

 l’Accordo di Pianificazione ex-art. 18 della L.R. 24.03.2000 n. 20, 
sottoscritto  in data 20 marzo 2013 tra il Comune di San Martino in Rio 
e la Ditta IMMOBILIARE R.B.R. s.n.c. di Bonacini Ivano e F.lli Riccò, con 
sede in San Martino in Rio, al civico 4 di Via Donizzetti (codice fiscale e 
partita IVA  02519350355), 

 il successivo Atto Unilaterale d’Obbligo, datato 18.10.2016 e stipulato 
dalla stessa Ditta IMMOBILIARE R.B.R. s.n.c., unitamente ai sigg. Flavio 
LUSVARDI, Claudia RICCO’, Ivano BONACINI, Amos RICCO’ e Roberto 
RICCO’, avente ad oggetto l’esecuzione delle opere di urbanizzazione 
primaria in attuazione del comparto edificatorio ad intervento diretto 
per attività e funzioni residenziali denominato L.3, posto nel quadrante 
territoriale a nord-ovest del locale centro abitato, 

alla citata Ditta IMMOBILIARE R.B.R. s.n.c. di Bonacini Ivano e F.lli Riccò, 
l’esecuzione dei lavori inerenti, come da progetto e da computo di cui ai 
punti 1. e 2. del presente atto, il tutto per un importo presunto di €  
39.844,78, dei quali: 

    * € 38.019,68 a titolo di Monte Lavori, 

    * €   1.825,10 a titolo di Oneri per la Sicurezza, 

riferibili ai soli costi esecutivi e, pertanto, al netto di I.V.A., imposte varie 
e/o imprevisti che, si intendono assunti a carico della ditta Appaltatrice o 
suo eventuale e successivo avente causa e dando altresì atto che ulteriori 
oneri di natura tecnica derivanti dalla Progettazione e/o dalla Direzione 
Generale dei Lavori, sono, di contro, assunti a totale carico della 
Amministrazione Appaltante; 

3.  di provvedere con la stipula nei confronti della stessa Ditta IMMOBILIARE 
R.B.R. s.n.c. di Bonacini Ivano e F.lli Riccò, di formale Contratto di Appalto, 
facendo uso dello schema redatto e predisposto dallo scrivente 
Responsabile di Settore che si al presente atto quale parte integrante e 
sostanziale del medesimo; 

4.  di dare atto che i lavori oggetto del presente Atto di Affidamento e del 
conseguente Contratto di Appalto, saranno valutati a misura e l’entità dei 
medesimi, definita, tanto nella quantità che nei relativi valori economici, 
dal Tecnico Direttore dei Lavori con la necessaria presa visione e 
condivisione del tecnico scrivente, sarà scomputata dagli obblighi assunti 
dalla stessa IMMOBILIARE R.B.R. s.n.c. di Bonacini Ivano e F.lli Riccò con la 
sottoscrizione dei citati  Accordo di Pianificazione del 20.03.2013 e 
successivo Atto Unilaterale d’Obbligo del 18.10.2016 a mezzo di formale 
Verbale da sottoscriversi tra le parti. 

                                           
   IL RESPONSABILE DEL II E IV SETTORE 

                                       Assetto del Territorio_Patrimonio e Ambiente 

(Geom. Vincenzo Ugolini) 

 

    


