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COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO 
      Provincia di Reggio Emilia 

 
 DETERMINAZIONE SERVIZIO PATRIMONIO E AMBIENTE 

 

Numero 392      Del   15 Dicembre 2020   

 

 

OGGETTO: L.R. 41/97 _ RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE 

DELL’AREA MERCATALE DI VIA FACCI _ CUP B35F19000830004_ 

IMPEGNO DI SPESA PROGETTAZIONE DEFINITIVA. ARCH. MAURO 

SEVERI E ARCH. MONICA ZANFI.                  

 

 

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; 

Richiamata la Deliberazione n. 126 del 30 novembre 2020 a oggetto: “OTTAVA 

VARIAZIONE AL BILANCIO DELL' ESERCIZIO FINANZIARIO 2020-2022. 

SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 193 DEL D. LGS 
267/2000”; 

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; 

Ricordato che il mercato settimanale si svolge nel Centro storico di San Martino 

in Rio, sviluppandosi attorno alla Rocca Estense su Via Facci, Corso Umberto I e 
via San Rocco Paese;  

Considerato che l’Amministrazione comunale ha affidato nel 2012 uno studio di 

fattibilità e progettazione preliminare agli architetti Severi Mauro e Zanfi Monica 

con la finalità di riqualificare l’area del Centro storico e della zona urbana 
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adiacente migliorando la sicurezza della viabilità e la qualità architettonica degli 
spazi pubblici;  

Ricordato che nel 2013 il Comune di San Martino in Rio, dando così seguito alla 

progettazione generale, ha beneficiato di un contribuito, pari al 50% del quadro 

economico di complessivi € 600.000,00, in merito al 4° e 5° Programma del 

“Piano Nazionale della Sicurezza Stradale”, per il progetto “Riqualificazione e 

miglioramento sicurezza nel tratto urbano di via Roma”, realizzato negli anni 
successivi;  

Dato atto che il progetto generale prevedeva anche la riqualificazione di Corso 

Umberto I e via Facci al fine di omogeneizzare architettonicamente gli spazi 

pubblici, migliorando la mobilità pedonale e la viabilità ciclabile nonché 

riorganizzando gli spazi per la sosta degli autoveicoli;  

Considerata l’opportunità di candidare un progetto di valorizzazione dell’area 

mercatale di via Facci riqualificando le pavimentazioni e migliorando la 

sicurezza di pedoni e ciclisti, conformemente a quanto previsto dalla delibera di 

Giunta Regionale n. 756 del 20 maggio 2019, per poter accedere al 

finanziamento in merito alla L.R. 41/97 Art. 10 C. 1 Lett. C) D) – Anno 2019 – 

Progetti di Investimento - Azione 2; 

Preso atto che con protocollo n. 5836 del 25 giugno 2019 si è proceduto a 

inviare la candidatura del Comune di San Martino in Rio ai sensi della L.R. 

41/97 ART. 10: PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DI AREE COMMERCIALI 

PROPOSTE DA ENTI LOCALI A SEGUITO DI CONCERTAZIONE TERRITORIALE 
CONDIVISA;  

Premesso che: 

 è necessario procedere con l’impegno del servizio di progettazione 

definitiva funzionale al conseguimento della candidatura del progetto per il 
Comune di San Martino in Rio; 

 che, ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 207/2010, non sono presenti all’interno 

dell’Amministrazione comunale figure professionali in grado di poter 

adempiere a detto incarico sia per il carico di lavoro richiesto non 

compatibile con l’organico disponibile sia per le competenze specifiche 

richieste; 

 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 stata individuata nella sottoscritta  dott.ssa Marialuisa 

Campani, che possiede i requisiti previsti 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”; 
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 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; 

Considerato di potersi avvalere nello sviluppo di questa progettazione della  

professionalità dell’architetto Mauro Severi, profondo conoscitore della Rocca 

Estense di San Martino in Rio e già progettista e direttore dei lavori nell’ambito 

di numerosi interventi di recupero e progettazione realizzati nella Rocca 

medesima a partire dagli anni ’70 e dell’architetto Monica Zanfi conoscitrice 

dell’architettura e della storia locale e già progettista e direttore dei lavori 

nell’ambito del recupero di piazza Martiri; 

Esaminata la disponibilità degli architetti Mauro Severi e Monica Zanfi 

all’assunzione dell’incarico sopra detto, quali incaricati della progettazione 

preliminare di riqualificazione del centro urbano di San Martino in Rio, secondo i 

confini di via Roma (da rotonda intersezione con via Carpi), viale Resistenza 

(fino intersezione con via don P. Borghi) via Rivone, via Rubiera (da viale F.lli 

Cottafavi a via Rivone); 

Esaminata la proposta di parcella professionale predisposta dagli architetti 

Mauro Severi e Monica Zanfi relativamente allo svolgimento dell’incarico di 

progettazione definitiva di riqualificazione e valorizzazione area commerciale e 

mercatale di via Facci, che prevede un importo complessivo a carico 

dell’Amministrazione ad € 7.866,56 di cui € 6.200,00 a titolo di compenso 

professionale ed € 1.666,56 per IVA e contributi integrativi di legge; 

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

Ritenuto opportuno precedere all’impegno di spesa relativo; 

DETERMINA 

 

1. di affidare all’arch. Mauro Severi dello studio Severi Architetti Associati con 

sede in via Luigi Sani 13 _ 42121 Reggio Emilia e all’arch. Monica Zanfi con 

studio in Via Monsignor Iori n. 3 a San Martino in Rio, per la progettazione 

definitiva necessaria alla presentazione della candidatura per la 

riqualificazione valorizzazione dell’area mercatale di via Facci _ CUP 

B35F19000830004, che prevede un importo complessivo pari ad € 7.866,56 

di cui € 6.200,00 a titolo di compenso professionale ed € 1.666,56 per IVA 

e contributi integrativi di legge; 



 

Atto del dirigente n.  392  del  15 Dicembre 2020 - Pag 4 – COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO 

 

 

2. di impegnare € 7.866,56 mediante il ricorso ai seguenti fondi al Cap. 

8511.00.01 “Investimenti dai proventi delle concessioni cimiteriali” imp. 
2020-682 del Bilancio 2020 CUP B35F19000830004; 

3. 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;  

 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.ssa Marialuisa Campani; 

 che si attesta la regolarità amministrativa del presente provvedimento ex 

articolo 147 bis del d.lgs. 267/2000. 

 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.ssa Marialuisa Campani 

 

 

 

 

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 15 dicembre 2020 

 

Impegni n. 2020-682 

 

La Ragioniera Comunale 

dr.ssa Nadia Viani 

 

 

 
 


