
COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO
      Provincia di Reggio Emilia

 DETERMINAZIONE SERVIZIO PATRIMONIO E AMBIENTE

Numero 382      Del   03 Dicembre 2021  

OGGETTO: AMPLIAMENTO CIMITERO DI GAZZATA _ PROGETTAZIONE 
DEFINITIVA ED ESECUTIVA _ ARCH.  MONICA ZANFI _ IMPEGNO DI 
SPESA.                

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n. 21 del 30 marzo 2021 ad 
oggetto “Esame e approvazione del Bilancio di  previsione 2021 – 2023, dei 
relativi allegati e del DUP (Documento Unico di Programmazione) 2021 - 2023”, 
dichiarata immediatamente eseguibile;

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n.  35 del 31 marzo 2021 ad 
oggetto  “Approvazione  del  Piano  Esecutivo  di  Gestione  2021 – 2023.  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 2021 ai 
Responsabili di Servizio;

Richiamato il Decreto Sindacale n. 8488 di protocollo generale del 5 ottobre 
2021 con il quale sono state attribuite al dott. Mauro De Nicola le funzioni di cui 
all’art.  107, commi 2 e 3, del D.Lgs. 267/00 di  Responsabile  del II Settore 
“Assetto del territorio” e del IV Settore “Patrimonio e Ambiente” a decorrere dal 
5 ottobre 2021 e fino al 5 dicembre 2021;

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;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 16 luglio 2020 con 
cui si è approvato lo studio di fattibilità tecnica ed economica dell’ampliamento 
del cimitero di Gazzata _ CUP: B32B18000040004, elaborato dall’arch. Monica 
Zanfi;
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Ricordato che nell’atto sopra citato, come da indicazioni dell’Amministrazione, è 
stato anche predisposto un quadro economico complessivo suddiviso in più lotti 
funzionali da attivare sulla base delle priorità e delle disponibilità economiche 
dell’Ente, come di seguito esplicitato:

 Lotto  1:  Ampliamento  cimitero  con  realizzazione  nuovo  muro 
perimetrale,  nuovo  ingresso  con  blocco  servizi  igienici  e  deposito 
attrezzature cimiteriali (Quadro Economico pari a 150.000,00 euro);

 Lotto 2: Restauro cimitero antico: copertura, consolidamento porticato, 
manutenzione intonaci e tinteggi, adeguamento impianto elettrico (Quadro 
Economico pari a 145.000,00 euro);

 Lotto  3:  Riqualificazione  area  esterna  cimitero  con  parcheggi, 
illuminazione  e  videosorveglianza  (Quadro Economico pari  a  110.000,00 
euro);

 Lotto 4: Realizzazione nuovi loculi (Quadro Economico pari a 160.000,00 
euro);

Ricordato che la sequenza dei lotti funzionali è puramente indicativa e potrà 
ovviamente essere modificata in funzione delle necessità dell’Ente;

Ricordato che con determinazione del Responsabile del IV Settore n. 478 del 31 
dicembre 2020 si è conferito all’arch. Monica Zanfi, con studio in Via Monsignor 
Iori  n.  3  a  San  Martino  in  Rio,  l’incarico  per  la  progettazione  definitiva  ed 
esecutiva  I  lotto  per  l’ampliamento  del  cimitero  di  Gazzata  e  la  successiva 
direzione lavori,  prevedendo un importo  pari  a  € 11.165,44 comprensivo di 
contributi di legge e IVA a 22%, quale compenso professionale;

Atteso che l’atto di cui sopra impegnava solo le risorse relative al definitivo ed 
esecutivo I Lotto ma non prevedeva gli importi per la redazione del progetto 
definitivo degli altri lotti; 

Ricordato  che  il  progetto  definitvo  complessivo  è  stato  inviato  alla 
Soprintendenza  per  i  beni  architettonici  e  il  paesaggio  per  le  province  di 
Bologna, Modena e Reggio Emilia e ha ottenuto parere positivo, seppur con 
alcune prescrizioni;

Richiamata che con  del Responsabile del IV Settore n.  272 del 16 Settembre 
2021 si sono impegnate le risorse per la progettazione definitiva, esecutiva e 
direzione lavori relativamente al progetto  “Ampliamento e restauro complesso 
cimiteriale  di  Gazzata _ Lotto  II_ Stralcio  A Restauro copertura sud e sud-
ovest”, a favore dell’Arch. Monica Zanfi; 

Preso atto della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 29 novembre 
2021  a  oggetto  “VARIAZIONE  AL  BILANCIO  DI  PREVISIONE  FINANZIARIO 
2021/2023(art.  175, comma 2, D. Lgs. n. 267/2000).”  sono stati  imputati  i 
fondi per il trasferimento del contributo regionale;

Considerata la disponibilità dei fondi e la necessità di procedere con l’impegno 
delle risorse necessarie da riconoscere all’Arch. Zanfi Monica per la redazione 
del progetto definitivo complessivo;

Richiamato il modello di calcolo della parcella predisposto dall’arch. Zanfi da cui 
si evincono i seguenti importi netti per la progettazione definitiva ed esecutiva, 
cui vanno sommati i contributi e iva di legge:

 Lotto II B: € 2.200,00 (€ 2.791,36 con iva e oneri inclusi)
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 Lotto III: € 6.000,00 (€ 7.612,80 con iva e oneri inclusi)

 Lotto IV: 5.000,00 (€ 6.344,00 con iva e oneri inclusi)

Ritenuto  opportuno  riconoscere  all’arch.  Monica  Zanfi,  con  studio  in  Via 
Monsignor Iori n. 3 a San Martino in Rio complessivamente € 16.748,16 (di cui 
€ 13.728,00 di parcella professionale ed € 3.548,16 per iva e oneri di legge) 
per la predisposizione degli elaborati del progetto definitivo ed esecutivo di cui 
sopra; 

Premesso che:

 è  necessario  avvalersi  della  collaborazione  di  professionisti  di  chiara 
competenza,  esperienza  e  di  fiducia  dell’Amministrazione  per  le 
progettazioni in oggetto;

 il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del Codice e dell’art. 
4 della L. 241/90 è stato individuato nel sottoscritto dott. Mauro De Nicola 
come previsto dalle Linee guida ANAC n° 3 “Nomina, ruolo e compiti del 
responsabile  unico  del  procedimento  per  l’affidamento  di  appalti  e 
concessioni”;

 l’articolo 1 del d.l. 76/20, convertito nella legge 120/2020, dispone che 
“Al  fine  di  incentivare  gli  investimenti  pubblici  nel  settore  delle  
infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute  
economiche  negative  a  seguito  delle  misure  di  contenimento  e  
dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36,  
comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  
recante  Codice  dei  contratti  pubblici,  si  applicano  le  procedure  di  
affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o  
altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il  31  
dicembre 2021”;

 l’articolo  1,  comma 2, lett.  a)  del  DL n.  76/20,  convertito  nella  legge 
120/2020, disciplina le procedure per l’affidamento diretto di lavori, servizi 
e forniture sotto soglia e prevede che la stazione appaltante possa affidare 
direttamente  appalti  di  servizi  e  forniture  di  importo  inferiore  a 75.000 
euro;

 è accertato il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 183, 
co. 8 del D.Lgs. 267/2000;

• l’art. 1, comma 3 del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge 11/09/2020, n. 
120, ha disposto che gli affidamenti diretti di cui all’art. 1, comma 2, lett. 
a),  possono  essere  realizzati  tramite  determina  a  contrarre,  o  atto 
equivalente, che contenga gli elementi descritti nell’articolo 32, comma 2, 
del decreto legislativo n. 50 del 2016;

• la stazione appaltante, per quanto sopra, può procedere all’assegnazione 
dell’appalto attraverso il solo provvedimento di affidamento, specificando 
l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del 
fornitore,  il  possesso  dei  requisiti  di  carattere  generale,  nonché  il 
possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

Atteso che: 

• l’articolo 1, comma 450, della legge 296/2006  come modificato da ultimo 
dalla  legge  145/2018  dispone  che:  “Fermi  restando  gli  obblighi  e  le 
facoltà  previsti  al  comma  449  del  presente  articolo,  le  altre 
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amministrazioni pubbliche di  cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o 
superiore  a  5.000  euro  e  di  importo  inferiore  alla  soglia  di  rilievo 
comunitario  sono  tenute  a  fare  ricorso  al  mercato  elettronico  della 
pubblica  amministrazione  ovvero  ad  altri  mercati  elettronici  istituiti  ai 
sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a 
disposizione  dalla  centrale  regionale  di  riferimento  per  lo  svolgimento 
delle relative procedure […] ”;

• i  servizi  tecnici  per  l’ingegneria  e  l’architettura  non  sono  sottoposti 
all’obbligo  di  approvigionamento  tramite  Mercato  Elettronico  per  la 
Pubblica Amministrazione;

Valutato  il  curriculum  e  ritenuta  congrua  la  parcella  professionale  per  la 
redazione  della  progettazione  definitiva  sopra  descritta  riguardante  più  lotti 
dell’ampliamento del cimitero di Gazzata, per un importo complessivo pari ad € 
16.748,16 compresa iva e contributi integrativi di legge;

Ritenuto  opportuno  riconoscere  all’arch.  Monica  Zanfi,  con  studio  in  Via 
Monsignor  Iori  n.  3  a  San  Martino  in  Rio  (RE)  l’importo  di  cui  sopra  a 
integrazione dell’incarico, affidato in precedenza, per la predisposizione degli 
elaborati del progetto definitivo;

Attestato il rispetto dell’articolo 192 del d.lgs. 267/2000;  

Ritenuto opportuno precedere all’impegno di spesa relativo;

DETERMINA

1. di impegnare i fondi necessari per il compenso professionale dell’incarico, 
già conferito con determinazione del Responsabile del IV Settore n. 478 del 
31 dicembre 2020 all’arch. Monica Zanfi con studio in Via Monsignor Iori n. 3 
a San Martino in Rio, per la progettazione definitiva ed esecutiva dei lotti II 
B, III e IV dell’ampliamento del cimitero di Gazzata, per un importo pari a € 
16.748,16 comprensivo di contributi di legge e IVA a 22%;

2. di  provvedere  alla  copertura  finanziaria  relativa  alla  progettazione 
definitiva  ed  esecutiva  di  cui  sopra  per  l’importo  pari  a  €  16.748,16 
mediante  il  ricorso  ai  segunti  fondi  del  Cap.  5161.02.01  “Spese  di 
progettazione  –  beni  demaniali  e  patrimoniali  (avanzo  destinato)”  imp. 
2021-682 Bilancio 2021-2023 _ Esercizio 2021 _ CUP: B32B18000040004;

3. di prevedere il riconoscimento di:

• € 10.404,16 (di cui euro 8.200,00 per parcella professionale ed euro 2.204,16 
per iva e oneri di legge) alla consegna del progetto definitivo;

• € 6.344,00 (di cui euro 5.000,00 per parcella professionale ed euro 1.344,00 
per iva e oneri di legge) alla consegna del progetto esecutivo;

4. di dare atto:

 che l'affidamento di cui al presente atto sarà sottoposto alla normativa 
della legge n. 136/2010, artt. 3 e 6 e successive modifiche e integrazioni e 
che  lo  scrivente  ufficio  è  responsabile  sia  delle  informazioni  ai  fornitori 
relativamente  ai  conti  correnti  dedicati  che  all'assunzione  dei  codici 
identificativi di gara e si impegna a riportarlo sui documenti di spesa in fase 
di liquidazione; 
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 che  si  ottempera  a  quanto  disposto  dall’art.  25  del  D.L.  66/2014 
relativamente all’obbligo della fatturazione elettronica; 

 che si assolve agli obblighi previsti dall'articolo 23 del D. Lgs. 33/2013 
mediante  la  pubblicazione  sul  sito  internet  dell'ente,  sezione 
Amministrazione  Trasparente,  sottosezione  Provvedimenti,  dei  dati 
richiesti;

 che si assolve agli obblighi previsti dall'articolo 37, comma 1, lettera b) 
del  D.  Lgs.  33/2013  e  dall'articolo  29,  comma 1  del  D.  Lgs.  50/2016 
mediante  la  pubblicazione  del  presente  atto  sul  sito  internet  dell'ente, 
sezione Amministrazione Trasparente; 

 che il Responsabile Unico del Procedimento è dott. Mauro De Nicola;

 che si attesta la regolarità amministrativa del presente provvedimento 
ex articolo 147 bis del d.lgs. 267/2000.

5. di autorizzare la liquidazione delle fatture relative agli interventi sopra 
descritti previe verifiche ai sensi del DPR 207 del 05/10/2010 (regolamento 
di attuazione dei codici dei contratti) e del successivo visto di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
       dott. Mauro De Nicola

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 3 dicembre 2021

Impegno n. 2021-682

La Responsabile del Servizio Finanziario
dr.ssa Roberta Tagliagambe

Atto del dirigente n. Error: Reference source not found del  03 Dicembre 2021 - Pag 5 – COMUNE DI SAN 
MARTINO IN RIO


	DETERMINA

