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COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO 
      Provincia di Reggio Emilia 

 
DETERMINAZIONE SERVIZIO PATRIMONIO E AMBIENTE 

 
Numero 150      Del   12 Aprile 2019   

 

 

OGGETTO: INCARICO PROGETTO ESECUTIVO E DIREZIONE LAVORI 

PER MIGLIORAMENTO SICUREZZA ACCESSO SCUOLE MEDIE “A. 

ALLEGRI”  ATTRAVERSO L’AMPLIAMENTO DEL PARCHEGGIO, LA 

REALIZZAZIONE DI CICLABILE E NUOVO INGRESSO PEDONALE. ARCH. 

DAVIDE AGOSTINI                     

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 
Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 28 marzo 2019 ad 
oggetto: “Esame ed approvazione del Bilancio di previsione 2019 – 2021, dei relativi 
allegati e del DUP (Documento Unico di Programmazione) 2019 – 2021”, dichiarata 
immediatamente eseguibile.  
 
Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 48 del 29 marzo 2019 ad 
oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2019 - 2021. 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 
2019. 
 
Ricordato che il parcheggio antistante la scuola media “A. Allegri” di viale Cottafavi 31 
prevede, fin dalla sua realizzazione, un unico passaggio di accesso e uscita per le auto 
che sono pertanto obbligate a transitare due volte davanti al cancello carraio 
(destinato anche all’ingresso in caso di emergenza dei mezzi di soccorso), zona che 
funge anche da piazzale in cui si assembrano i genitori in attesa dell’uscita dei figli e 
da passaggio pressoché obbligato per i ragazzi che a piedi o in bicicletta si dirigono 
verso l’autobus o verso casa o verso l’auto dei parenti; 
 
Preso atto che nelle fasce orarie di ingresso e uscita si verificano situazioni di criticità 
per il notevole assembramento di persone, automezzi e biciclette in poco spazio e con 
tempi molto ristretti con evidenti rischi di sinistri con il coinvolgimento di utenti deboli;   
 
Ricordato che già nel 2013, in occasione del progetto di riqualificazione di viale F.lli 
Cottafavi al fine di moderare la velocità delle auto in transito e individuare due piste 
ciclabili monodirezionali per aumenta la sicurezza degli utenti a piedi e in bicicletta, si 
era già ipotizzato di ampliare il parcheggio antistante la scuola media, definendo un 
senso unico di ingresso e aprendo una nuova uscita sul viale Cottafavi, allontanando in 
tal modo le auto dalla zona di uscita di pedoni e ciclisti;  
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Ricordato l’importanza di incrementare la sicurezza per i fruitori delle strutture 
scolastiche e la volontà di favorire il ricorso alla bicicletta per gli spostamenti casa-
scuola e casa-lavoro attraverso individuazione di apposite ciclabili e spazi sicuri; 
 
Richiamato il Decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del 
Ministero dell’Interno del 10 gennaio 2019 concernente la “Assegnazione ai comuni 
aventi popolazione fino a 20.000 abitanti dei contributi per la realizzazione di 
investimenti per la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio 
comunale, per l’anno 2019, ai sensi dell’art. 1, comma 107, della legge 30 dicembre 
2018, n. 145, legge di bilancio 2019”; 
 
Preso atto che il dispositivo di cui sopra assegna al comune di San Martino in Rio € 
70.000,00 con il vincolo di inizio dei lavori entro e non oltre il 15 maggio 2019, pena la 
revoca del contributo; 
 
Ricordato che il contributo di cui sopra può essere utilizzato per finanziare uno o più 
interventi di messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio sul territorio 
comunale; 
 
Vista la volontà dell’Amministrazione di finanziare in ugual misura con il contributo 
ministeriale due distinti interventi di messa in sicurezza come di seguito specificato: 

• miglioramento sicurezza dell’area antistante la scuola media “A. Allegri”; 
• progettazione e installazione barriera laterale stradale lungo via Forche, nel 

tratto tra via Matteotti e via Roma; 
 
Vista la volontà dell’Amministrazione di migliorare la sicurezza dell’area antistante la 
scuola media “A. Allegri”, attraverso un progetto che preveda la riorganizzazione del 
parcheggio, la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili su sede propria, l’apertura 
in un nuovo cancello pedonale nella recinzione scolastica verso il parco urbano; 
 
Preso atto che la tipologia di opere e l’importo stimato consente di affidare 
direttamente la fase di progettazione esecutiva, saltando lo studio di fattibilità e il 
definitivo, anche al fine di contrarre i tempi e rispettare le scadenze previste dal 
decreto ministeriale; 
 
Richiamato il preventivo prot. 3320 del 12 aprile 2019 inoltrato dall’architetto Davide 
Agostini, con studio in via Gualdarelli n. 385, CAP 47020 Montiano (FC) che prevede € 
4.939,37 oltre iva e oneri di legge per complessivi € 6.267,07, quale compenso per la 
progettazione architettonica esecutiva, direzione lavori nonché coordinamento 
sicurezza in fase di progetto ed esecuzione per le opere di cui sopra;  
 
Ricordato l’art. 36 comma 2 lettera a) 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; 
 
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;  
 
Verificato che l’impresa dovrà seguire gli obblighi ai sensi del comma 1 art. 3; 
  

D E T E R M I N A 

1. di affidare l’incarico per la progettazione architettonica esecutiva, direzione lavori 
nonché coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per il 
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progetto di “miglioramento sicurezza accesso scuole medie di viale F.lli Cottafavi 
attraverso l’ampliamento del parcheggio, la realizzazione di ciclabile e nuovo 
ingresso pedonale” all’architetto Davide Agostini, con studio in via Gualdarelli n. 
385, CAP 47020 Montiano (FC), prevedendo quale compenso € 4.939,37 oltre iva 
e oneri di legge per complessivi € 6.267,07; 

2. di far fronte alle spese per la redazione delle pratiche sopra citate attingendo ai 
fondi del Cap. 5119.00.02 “INVESTIMENTI DEI PROVENTI DELLE CONCESSIONI 
EDILIZIE” per un importo complessivo di € 6.267,07 comprensivi oneri di legge 
e di iva, imp. 2019-322, bilancio 2019, come di seguito specificato: 

a. per € 3.500,00 netti e pertanto € 4.440,80 lordi a favore dell’arch. 
Davide Agostini, alla consegna degli elaborati del progetto esecutivo; 

b.  per € 1.439,37 netti e pertanto € 1.826,27 lordi a favore dell’arch. 
Davide Agostini, all’emissione del certificato di regolare esecuzione 
dei lavori di cui sopra; 

3. di autorizzare la liquidazione della fattura relativa agli interventi sopra descritti 
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 12 aprile 2019 
 
Impegni vari 
 
La Ragioniera comunale 
dr.ssa Nadia Viani 
 
 
 
 

 
 


