COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO
Provincia di Reggio Emilia
DETERMINAZIONE SERVIZIO PATRIMONIO E AMBIENTE
Numero 389

Del

15 Dicembre 2011

OGGETTO: AFFIDAMENTO
INCARICO
PROFESSIONALE
ALL’ING.
BARBIERI GIUSEPPE PER REDAZIONE DI PROGETTO PRELIMINARE DI
PARZIALE
SISTEMAZIONE
ED
ADEGUAMENTO
DELLA
STRADA
COMUNALE VIA CARPI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 3 marzo 2011
ad oggetto: “Esame ed approvazione del Bilancio per l’esercizio finanziario
2010 e del Bilancio pluriennale per il triennio 2011-2013”, dichiarata
immediatamente eseguibile;
Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 21 del 4 marzo
2011 ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l’anno
2011”, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si affida ai
Responsabili di servizio la gestione dei capitoli sia di entrata che di uscita
del bilancio 2011;
Richiamatala deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 10.06.2010,
con la quale, al fine di addivenire alla risoluzione delle problematiche
inerenti il collegamento tra l’insediamento produttivo denominato Impronta
Italgraniti Industrie Ceramiche s.p.a. e la viabilità di rango superiore, si è
disposto l’impegno a considerare in termini esaustivi la possibile
sistemazione ed adeguamento della strada comunale Via Carpi, nel tratto
compreso tra l’incrocio con le strade comunali Circonvallazione nord/est e
Via del Corno e lo stesso complesso industriale, fermo restando che lo
studio di fattibilità e, con lo stesso, gli eventuali e futuri progetti, dovranno
in ogni caso prevedere in termini imprescindibili:
- il ridisegno dell’attuale percorso laddove gli ambiti in curva sono
caratterizzati da raggi particolarmente accentuati
- l’ampliamento della sede stradale laddove la dimensione ridotta delle
carreggiate
non consente un transito adeguato e sicuro di autotreni
in entrambi i sensi di marcia
- la sistemazione complessiva dell’intera pavimentazione facendo uso di
materiali atti a contenere e/o ridurre gli effetti dell’inquinamento
acustico prodotto dal transito di autotreni e di autoveicoli in genere;
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Preso atto che i Servizi Tecnici di questa Pubblica Amministrazione, nelle
persone di TESTI dott. ing. Fabio ed UGOLINI geom. Vincenzo, responsabili
rispettivamente del Settore IV- Patrimonio ed Ambiente e Settore II –
Assetto del Territorio, sulla scorta dei dati tecnici derivanti dalla puntuale
rilevazione plano-altimetrica eseguita in sito dallo Studio Tecnico ESAGEO
di Reggio Emilia, hanno ritenuto che ricorrano i presupposti tutti per
l’esecuzione di opere parziali di sistemazione dell’opera stradale succitata,
comunque tali da consentirne il pieno utilizzo da parte di mezzi pesanti,
senza che lo stesso gravi sulla qualità abitativa dei residenti, il tutto:
-

senza dovere fare ricorso ad un massiccio intervento sul territorio per
la realizzazione di un nuovo sistema di mobilità

-

con costi esecutivi decisamente più ridotti nei confronti di un possibile
intervento di nuova realizzazione e, probabilmente, tali da consentire
la piena realizzazione della nuova proposta di intervento facendo
ricorso al solo impegno economico già assunto in sede convenzionale
da Impronta Italgraniti Industrie Ceramiche s.p.a., senza alcuno
esborso economico, sotto il profilo esecutivo, a carico del Comune di
San Martino in Rio;

Ritenuto di dovere procedere nella definizione di puntuale progetto
preliminare inerente la sistemazione ed adeguamento della strada
comunale Via Carpi, nel tratto compreso tra l’incrocio con le strade
comunali Circonvallazione nord/est e Via del Corno e lo stesso complesso
industriale;
Verificata l’impossibilità di realizzare suddetta progettazione facendo
ricorso a personale interno a causa di carenza di risorse umane e di
competenze specifiche;
Ritenuto, di contro, di potersi avvalere dell’affidabilità di un professionista
di fiducia dell’Amministrazione Comunale per la definizione di un progetto
preliminare inerente l’intervento succitato;
Verificata la disponibilità e la competenza sui luoghi e sulle problematiche
da affrontere di Ba rbieri dott. Ing. Giuseppe, libero professionista con sede
in Modena, Via L. Zanfi n. 23, e ritenuto opportuno incaricare lo stesso
professionista per la redazione del progetto preliminare inerente la
sistemazione e l’adeguamento della strada comunale Via Carpi, nel tratto
compreso tra l’incrocio con le strade comunali Circonvallazione nord/est e
Via del Corno e la sede dello stabilimento produttivo denominato Impronta
Italgraniti Industrie Ceramiche s.p.a.;
Esaminata la proposta di parcella presentata dal succitato professionista
per l’espletamento dell’incarico descritto che prevede un esborso
complessivo pari ad € 6.292,00, dei quali € 5.000,00 a titolo di compenso
netto ed € 1.292,00,00 per IVA e contributi dilegge;
Ritenuta adeguatamente congrua la proposta economica avanzata e reso
noto che le spese tecniche successive, inerenti le progettazioni definitiva ed
esecutiva dell’intervento di che trattasi, saranno assunte nel quadro
economico dell’intervento stesso e, pertanto, saranno a totale carico del
soggetto attuatore che, come indicato in precedenza, si configura nella
Ditta Impronta Italgraniti Industrie Ceramiche s.p.a.;
Ricordato l’art. 91 del Decreto Legislativo 163 del 12 aprile 2006 e l’art. 15
del Regolamento comunale per l’esecuzione di lavori e per l’acquisizione di
beni e servizi in economia;
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Atteso che in ragione di quanto disposto all’art.6, comma 5, del vigente
Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, per
l’affidamento di detto incarico professionale non si rende necessario dare
corso a delle procedure comparative;
Visto l’art.13 del vigente Regolamento Comunale di Organizzazione degli
Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di Giunta comunale n.67
del 10 aprile 2008;
Ritenuto opportuno provvedere all’affidamento dell’incarico professionale
nei confronti del tecnico del tecnico citato e all’impegno dei fondi di spesa
necessari;
DETERMINA
1. di conferire all’ing. Giuseppe BARBIERI di Modena, con studio professionale in
via L. Zanfi n. 23, l’incarico professionale per la predisposizione di progetto
preliminare inerente la sistemazione e l’adeguamento della strada comunale
Via Carpi, nel tratto compreso tra l’incrocio con le strade comunali
Circonvallazione nord/est e Via del Corno e la sede dello stabilimento
produttivo denominato Impronta Italgraniti Industrie Ceramiche s.p.a., per
una spesa complessiva a carico della Pubblica Amministrazione di €
6.292,00;
2. di procedere all’impegno dei fondi necessari alla copertura del compenso
professionale spettante a Barbieri dott. Ing. Giuseppe per le prestazioni di cui
sopra, definito in €. 5.000,00 per onorari e competenze, € 200,00 per oneri
contributivi (4% sulla quota imponibile) ed € 1.092,00 (21% sugli importi
suindicati), attingendo ai fondi del Cap. 7210.05.01 “manutenzione
straordinaria strade (azioni AGAC)” del Bilancio esercizio 2011, in conto RRPP
anno 2007;
3. di autorizzare la liquidazione della fattura relativa agli interventi sopra
descritti previo visto di competenza;
4. di dare atto che le spese tecniche successive, inerenti le progettazioni
definitiva ed esecutiva dell’intervento di che trattasi, saranno assunte nel
quadro economico dell’intervento stesso e, pertanto, saranno a totale carico
del soggetto attuatore che, come indicato in precedenza, si configura nella
Ditta Impronta Italgraniti Industrie Ceramiche s.p.a.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ing. Fabio Testi

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’art.151, comma 4, del d.lgs.
n. 267/2000
San Martino in Rio, lì 15 dicembre 2011
Impegno. n. 2007-810-01-01-01
La Ragioniera comunale
dr.ssa Nadia Viani
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