COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO
Provincia di Reggio Emilia
COPIA DI DETERMINAZIONE SERVIZIO PATRIMONIO E AMBIENTE
Numero 98

Del

10 Maggio 2013

OGGETTO: REALIZZAZIONE ROTATORIE NELLE INTERSEZIONI DI
VIA ROMA,VIA OSPEDALE,VIA SAN ROCCO TRIGNANO, VIA
A.PRAMPOLINI _ AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTO ESECUTIVO,
DIREZIONE LAVORI E COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE. DITTE VARIE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 1 del 4 gennaio 2013 ad oggetto
“Assegnazione provvisoria della gestione dei capitoli di entrata e di uscita e delle
risorse umane”, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale, vengono affidati
ai Responsabili degli uffici e dei servizi gli stanziamenti per l’anno 2013 relativamente
alle spese in oggetto;
Dato atto che in base a tale provvedimento l’utilizzazione delle spese dovrà avvenire,
con esclusione di quelle tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di
pagamento frazionato in dodicesimi, nel limite mensile di un dodicesimo delle somme
affidate in maniera definitiva con il P.E.G. per l’anno 2012;
Verificata l’opportunità di realizzare una rotatoria nell’intersezione tra via Roma, via
Ospedale e via Resistenza, attualmente regolata con impianto semaforico, al fine di
rendere più sicuro l’incrocio e ridurre gli incolonnamenti nelle ore di punta;
Verificato inoltre la pericolosità dell’ntersezione tra via Carpi, via San Rocco Trignano e
via Prampolini A., teatro di vari incidenti causa la scarsa visibilità e l’eccessiva velocità
dei veicoli in transito su via Carpi;
Ritenuto opportuno predisporre il progetto per la realizzazione di una rotatoria
nell’intersezione di cui sopra, al fine di rallentare la velocità degli automezzi in transito
su via Carpi, aumentare la sicurezza dell’incrocio e definire opportuni ambiti di
attraversamento pedonale e ciclabile lungo l’asse est-ovest per garantire all’utenza più
debole(pedoni e ciclisti, bambini e anziani) un passaggio più agevole e sicuro di
collegamento tra le nuove zone residenziali di espansione e il centro;
Verificata l’impossibilità di effettuare le progettazioni di cui sopra facendo ricorso a
personale dell’ufficio tecnico sia perché non adeguatamente competente su
determinate discipline sia perché la mole di lavoro non consentirebbe lo svolgimento
dell’attività ordinaria;
Atto del dirigente n. 98 del 10 Maggio 2013 - Pag 1 – COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO

Vista la necessità di nominare un progettista e direttore lavori per seguire il cantiere;
Verificata la disponibilità per l’incarico di cui sopra dello studio Artù sas di Imer
Messori di San Martino in Rio e ritenuti congrui i compensi nonché competenti e
affidabili i tecnici;
Considerato che i progetti ed i lavori dovranno avere un coordinatore per la sicurezza
in fase di progettazione dell’opera ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs 81/08 e un
coordinatore per la sicurezza in fase di realizzazione dell’opera ai sensi dell’art. 92 del
D.Lgs 81/08;
Verificata la disponibilità per l’incarico di cui sopra allo studio SIL engineering srl con
sede a Reggio Emilia in via Aristotele 4 e ritenuti congrui i compensi nonché
competenti e affidabili i tecnici;

Ricordati gli art. 90 e 91 del Decreto Legislativo 163 del 12 aprile 2006 per
l’affidamento delle progettazioni e l’art. 15 del Regolamento comunale per l’esecuzione
di lavori e per l’acquisizione di beni e servizi in economia;
Ricordato che con il DL 70/2011, Legge 12 luglio 2011, n. 106 in vigore dal 13 luglio
2011, è stato modificato l’art. 125 comma 11 del D.L. 163/2006 prevedendo che “per
servizi e forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l’affidamento diretto da
parte del responsabile del procedimento;
Ritenuto opportuno conferire allo studio Artù sas di Imer Messori di San Martino in Rio,
l’incarico per la progettazione esecutiva, direzione lavori e contabilità dell’opera
“realizzazione rotatorie nelle intersezioni di via Roma, via Ospedale, via Resistenza e
via Carpi, via San Rocco Trignano, via Prampolini A.” per un importo complessivo pari
ad € 5.661,00 comprensivo di Cassa geometri e IVA al 21% come da preventivo
registrato agli atti del 18.12.2012;
Ritenuto opportuno conferire allo studio SIL engineering srl con sede a Reggio Emilia
in via Aristotele 4, l’incarico per la coordinazione per la sicurezza in fase di
progettazione ed di realizzazione dell’opera “per le rotatorie nelle intersezioni di via
Roma, via Ospedale, via Resistenza e via Carpi, via San Rocco Trignano, via
Prampolini A.” per un importo complessivo pari ad € 6.292,00 comprensivo di
Inarcassa e IVA al 21% come da preventivi registrati agli atti con n. 555 e 556 del
25/01/2013;
Ritenuto opportuno provvedere all’affidamento degli incarichi agli studi predetti e
all’impegno dei fondi di spesa necessari;
Ricordata la volontà dell’amministrazione comunale di gestire, una volta ultimate,
direttamente le strutture destinate all’attività sportiva calcio facenti parte del I lotto
dei lavori di “realizzazione tribuna servizi e campi calcio”;
DETERMINA
1. di conferire studio Artù sas di Imer Messori di San Martino in Rio, l’incarico per la
progettazione esecutiva, direzione lavori e contabilità dell’opera “realizzazione
rotatorie nelle intersezioni di via Roma, via Ospedale, via Resistenza e via Carpi,
via San Rocco Trignano, via Prampolini A.” per un importo complessivo pari ad €
5.661,00 comprensivo di Cassa geometri e IVA al 21%;
2. di conferire studio SIL engineering srl con sede a Reggio Emilia in via Aristotele 4,
l’incarico per la coordinazione per la sicurezza in fase di progettazione ed di
realizzazione dell’opera “per le rotatorie nelle intersezioni di via Roma, via
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Ospedale, via Resistenza e via Carpi, via San Rocco Trignano, via Prampolini A.”
per un importo complessivo pari ad € 6.292,00 comprensivo di Inarcassa e IVA al
21%;
3. di far fronte alla spesa di cui al presente atto, per un importo complessivo pari ad
€ 11.953,00 di cui € 9.498,55 a titolo di compenso netto ed € 2.454,45 per IVA al
21% ed oneri di legge confermando gli impegni dei fondi dei seguenti capitoli:
•

per € 8.780,60 dal Cap. 8511.00.01 “Utilizzo di proventi di concessioni
cimiteriali voce di spesa attrezzature varie” RRPP2012 imp. 2012-478-1-4;

•

per € 947,05 dal Cap. 8110.02.01 – “Ristrutturazione asilo nido (oneri di
urbanizzazione) voce di spesa asilo nido” – RRPP2001 Imp. 2001-534-2-2-1;

•

al Cap. 5161.00.02 “Progettazioni preventive (oneri di urbanizzazione) voce di
spesa costi di progettazione”:
- per € 927,50 RRPP2004 imp. 2004-688-4-1
- per € 553,38 RRPP2006 IMP. 2006-606-1
- per € 197,20 RRPP2010 IMP. 2010-569-1

4. di autorizzare la liquidazione delle spettanze relative agli incarichi sopradetti previo
visto di competenza dello scrivente servizio e nei limiti di cui al presente impegno;
5. di dare atto che il presente impegno di spesa rispetta i limiti di utilizzo disposti con
la deliberazione di Giunta comunale n. 1 del 4 gennaio 2013.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ing. Fabio Testi

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, 10 maggio 2013
Impegni Vari
La Ragioniera comunale
dr.ssa Nadia Viani
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