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COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO 
      Provincia di Reggio Emilia 

 
 DETERMINAZIONE SERVIZIO PATRIMONIO E AMBIENTE 

 

Numero 382      Del   09 Dicembre 2020   

 

 

OGGETTO: EX CHIESA DI SAN ROCCO. OPERE DI RIPARAZIONE, 

RAFFORZAMENTO LOCALE E FINITURE CONNESSE PER RIPRISTINO 

DANNI EVENTI SISMICI 2012. INCARICO ARCH. MARIO DEGANUTTI.        

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n. 10 del 14 maggio 2020 ad 

oggetto “Esame ed approvazione del Bilancio di previsione 2020 – 2022, dei 

relativi allegati e del DUP (Documento Unico di Programmazione) 2020 - 2022”, 
dichiarata immediatamente eseguibile; 

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n.  55 del 26 maggio 2020 ad 

oggetto “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020 – 2022 Parte 

finanziaria”, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale, tra l’altro, si 

affida la gestione dei capitoli sia di entrata che di uscita del Bilancio 2020 ai 
Responsabili di Servizio; 

Visti: 

 il Testo Unico degli Enti Locali di cui al D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, in 

particolare gli artt. 107, 163, 183 e 191;  

 il D.L. n. 76 del 16/07/2020, convertito in Legge 11/09/2020, n. 120 

recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”;  

 l’articolo 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 

Premesso che: 

 con l’ordinanza n. 120 del 11/10/2013 con cui sono stanziati i fondi per i 

piani annuali 2013-14, è stata richiamata l’ordinanza 27 del 13 

novembre 2017 ed è stato considerato l’importo complessivo per i lavori 

di riparazione con rafforzamento locale previsti per l’immobile “Chiesa di 

San Rocco” di via Magistrelli 1 a San Martino in Rio, che comportano un 

totale di € 56.250,00 a quadro economico, comprensivo di spese 
tecniche, imprevisti e iva; 

 con l’Ordinanza N.11 del 11/03/2016 sono stati approvati i criteri per la 

ripartizione delle ulteriori risorse messe a disposizione dal governo nella 

Legge di Stabilità 2016 per finanziare gli interventi inseriti nel programma 
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delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali, grazie alla quale sono state 

altresì assegnate al comune di San Martino in Rio nuove risorse pari a € 

56.250,00 che dovranno essere destinate ai soli Beni Culturali, in 

particolare al recupero dell’ex Chiesa di San Rocco, intervento n. 3254; 

 con comunicazione pervenuta in data 11 settembre 2017 prot. n. 7212 

dall’Agenzia Regionale per la Ricostruzione Sisma 2012, è stata inoltrata 

l’Ordinanaza n. 17 del 21 luglio 2017, che fissava come ultima data il 31 
dicembre 2017 per la consegna dei progetti approvati; 

 con determinazione del IV settore Patrimonio e Ambiente n. 428 del 14 

dicembre 2017 a oggetto: “Sisma maggio 2012. Opere di riparazione con 

miglioramento locale e finiture connesse della Chiesa di San Rocco, 

riferimento n. 3254 Allegato C1 ordinanza luglio 2017. Affidamento 

incarico progetto esecutivo, direzione lavori e coordinamento sicurezza _ 

Arch. Deganutti Mario.” è stato rimandato l’impegno di spesa 

successivamente all’approvazione del progetto esecutivo e alla ricezione 

del documento di congruità della spesa da parte dell’Agenzia Regionale 

per la Ricostruzione Sisma 2012 che confermava definitivamente 
l’importo del contributo; 

 con deliberazione di Giunta Comunale n. 135 del 22 dicembre 2017 a 

oggetto: “Ex Chiesa di San Rocco. Opere di riparazione con 

miglioramento locale e finiture connesse per ripristino danni eventi 

sismici del 20 e 29 maggio 2012 n. 3254. Approvazione progetto 
esecutivo.” è stato approvato il progetto esecutivo delle opere; 

 con lettera prot. n. 10235 del 27 dicembre 2017 a oggetto: “Inoltro 

Elaborati Progetto Esecutivo “Ex Chiesa di San Rocco. Interventi di 

Riparazione con Rafforzamento Locale. Ripristino danni sisma 20-29 

maggio 2012. O.C.R. 26 del 22.08.2012” n. ordine 3254 Comune di San 

Martino in Rio (RE)” sono stati trasmessi gli elaborati progettuali alla 
regione Emilia Romagna; 

 con prot. n. 642 del 22/01/2018 è pervenuta dalla Struttura Tecnica del 

Commissario Delegato della Regione Emilia Romagna la richiesta di 

integrazioni per l’intervento N. 3.254 – Ex Chiesa di S. Rocco – San 
Martino in Rio (RE) – Ordinanza 27/2017 – Progetto esecutivo; 

 con prot. 4816 del 07/06/2018 è pervenuta dalla Struttura Tecnica del 

Commissario Delegato della Regione Emilia Romagna la comunicazione 

della verifica della congruità della spesa relativa per il PROGRAMMA 
OPERE PUBBLICHE E BENI CULTURALI - EX CHIESA S. ROCCO; 

 con prot. 5367 del 22/06/2018 è pervenuta dalla Soprintendenza dei 

Beni culturali la richiesta di integrazioni relativa alle comunicazioni sopra 
citate; 

 il 28 settembre 2020 è stata inviata alla Struttura Tecnica Regione Emilia 

Romagna l’istanza di autorizzazione sismica per costruzioni in zona 

sismica 3, completa degli elaborati progettuali e del certificato di 
asseverazione di conformità e congruità;  

Valutato il completamento delle pratiche di integrazioni e dato atto che esse 

sono state correttamente inviate agli enti richiedenti per l’ottenimento del 

definitivo nulla osta;  

Preso atto che il professionista ha aderito al nuovo regime dei minimi 

eliminando così l’applicazione IVA alla sua prestazione professionale come a 

norma di legge, comportando una diminuzione della spesa a carico 
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dell’Amministrazione pari al 22%; 

Ritenuto quindi opportuno procedere con l’impegno di spesa come citato nella 

determinazione del Responsabile del IV settore n. 428 del 14 dicembre 2017; 

DETERMINA 

 

1. di procedere con l’impegno di spesa per l’incarico della redazione del 

progetto esecutivo e la successiva direzione lavori e cooordinamento della 

sicurezza delle lavorazioni necessarie per un idoneo recupero strutturale ed 

architettonico della ex chiesa di San Rocco, a seguito dei danni causati 

dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 per un importo pari a € 

4.254,00 comprensivo di contributi di legge (IVA in regime agevolato); 

 

2. di aver individuato nell’architetto Mario Deganutti, nato a Udine (UD) il 3 

luglio 1962 CF. DGNMRA62L03L483M e residente in Moggio Udinese (UD), 

via Abbazia, 41/3, l’incarico sopra descritto, già consegnato e approvato; 

 

3. di provvedere alla copertura finanziaria dell’intervento del costo 

complessivo di € 4.524,00 mediante il ricorso al Cap. 5460.00.01 “Utilizzo 

contributi regionali per ripristino danni terremoto” imp. 2020-651 Bilancio 

2020; 

 

1. di stabilire ai sensi dell’art. 192, del D.Lgs. n. 267/2000, quanto segue: 

a) il fine che il Comune intende conseguire è la disposizione dei fondi per la 

redazione del progetto esecutivo, direzione lavori e coordinamento 

sicurezza presenti e confermati a Bilancio per i lavori oggetto del 

presente atto; 

b) l’oggetto del contratto è l’affidamento delle prestazioni sopra citate; 

c) la modalità di scelta del contraente è affidamento diretto ai sensi 

dell’art.36 del D. Lgs.50/2016; 

d) il termine del servizio è stabilito: 

 € 2.262,00 per la consegna e approvazione del progetto esecutivo; 

• € 2.262,00 con l’ultimazione dei lavori e la consegna della 

documentazione finale per la direzione lavori e il coordinamento 

sicurezza in fase esecutiva; 

2. i pagamenti avverranno entro 30 giorni dalla data delle fatture previo visto 

apposto dai tecnici del servizio lavori pubblici e previa verifica della 
regolarità contributiva; 

3. l’affidatario e gli eventuali subappaltatori/subcontraenti, sono soggetti agli 

obblighi di tracciabilità, previsti dall'art. 3 della legge n° 136 del 

13/08/2010 e successive modifiche, dei movimenti finanziari relativi 

all'appalto. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli 

altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, 

costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3 comma 9-
bis della legge n°136 del 13/08/2010 e ss mm ed ii; 

4. di dare atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del 

Codice e dell’art. 4 della L. 241/90 è stato individuato nella sottoscritta 

dott.ssa Marialuisa Campani, che possedendo i requisiti previsti dalle Linee 
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guida ANAC n° 3 “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”; 

5. per quanto non disposto dal presente atto si richiamano le norme legislative 

e le altre disposizioni vigenti in materia. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

       Ing. Marialuisa Campani 

 

 

 

 

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’articolo 151, comma 4, del d.lgs. 

del 18 agosto 2000, n. 267. 

San Martino in Rio lì, 9 dicembre 2020 

Impegno n. 2020-651 

La Ragioniera comunale 

dr.ssa Nadia Viani 

 

 

 
 


