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COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO 
      Provincia di Reggio Emilia 

 
COPIA DI DETERMINAZIONE SERVIZIO PATRIMONIO E AMBIENTE 

 
Numero 311  Del  20 Luglio 2007   

 

 

OGGETTO: ROTATORIA VIA DEL CORNO - VIALE DELLA RESISTENZA. 

PERIZIA DI SECONDA VARIANTE. IMPEGNI DI SPESA.             

            

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 
Ricordato che il programma triennale e l’elenco annuale delle opere pubbliche 
dell’anno 2006 approvato con provvedimento del Commissario Straordinario n. 
39 del 27 marzo 2006, aveva previsto la realizzazione di un impianto di mobilità 
stradale di intersezione delle strade comunali viale della Resistenza e Via del 
Corno, del tipo a rotatoria, oltre a lavori di riattamento delle pavimentazioni 
stradali del patrimonio esistente per un importo pari ad euro 260.000,00, di cui 
euro 199.831,88 per monte lavori ed euro 60.168,12 per I.V.A., spese tecniche e 
somme a disposizione; 
 
Ricordato che con determinazione del Responsabile del Settore “Assetto del 
Territorio” n. 612 del 31 dicembre 2005 è stato affidato l’incarico all’ing. Marco 
Bedeschi per la progettazione esecutiva, direzione e contabilità dei lavori di cui 
sopra;; 
 
Ricordato che con provvedimento del Commissario straordinario n. 88 del 24 
maggio 2006, esecutivo ai sensi di legge, è stato approvato il progetto esecutivo 
di dette opere, redatto dall’ing. Marco Bedeschi;  
 
Ricordato che con determinazione del Responsabile del Settore “Assetto del 
Territorio” n. 210 del 28 maggio 2006 è stato approvato il bando di gara di asta 
pubblica per i menzionati lavori di “Costruzione rotatoria fra Viale della 
Resistenza e Via del Corno e manutenzione straordinaria di parte di Via del 
Corno”; 
 
Esaminata la determinazione n. 254 del 8 agosto 2006 con la quale il 
Responsabile del “Settore Assetto del Territorio” ha approvato il verbale della 
seduta di gara, svoltasi il 7 agosto 2006, durante la quale il consorzio EDILCREA 
di Reggio Emilia è risultato aggiudicatario dei lavori suddetti presentando un 
ribasso del 7,77% sull’importo a base d’asta, e contestualmente i lavori in 
oggetto sono stati affidati al detto Consorzio EDILCREA per un importo lavori di € 
185.299,10, pari all’importo a base d’asta depurato del ribasso offerto e 
comprensivo degli oneri per la sicurezza ammontanti ad € 12.794,85, non 
soggetti a ribasso; 
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Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 28 settembre 2006, 
con la quale sono stati attribuiti ulteriori fondi all’opera pubblica denominata 
“Costruzione rotatoria fra Viale della Resistenza  e Via del Corno e manutenzione 
straordinaria di parte di Via del Corno” per un importo pari ad € 15.000,00; 
 
Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 48 del 16 novembre 2006 con 
la quale è stata approvata una prima perizia di variante predisposta dall’ing. 
Bedeschi Marco, che prevede una spesa complessiva pari ad € 30.753,00, di cui € 
25.575,58 per incremento del monte lavori dato dall’importo lavori di € 23.713,94 
depurato del ribasso d’asta e comprensivo di € 1.616,27 per oneri di sicurezza 
non soggetti a ribasso; 
 
Verificato che a seguito di ulteriori problematiche e specificità rinvenutesi durante 
le successive fasi di avanzamento lavori si rende necessario procedere al 
rifacimento del binder in un tratto molto più ampio di via del Corno, rispetto alle 
previsioni progettuali che, in base a rilievi effettuati, miravano ad un rifacimento 
pari al 50%; 
 
Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 83 del 19 luglio 2007, con la 
quale è stata approvata la seconda perizia di variante dei lavori in oggetto, 
relativamente al rifacimento dello strato di binder in tutto il tratto di via del Corno 
compreso tra la rotatoria in costruzione e viale Cottafavi, e comportante un 
incremento sul monte lavori netto pari ad € 3.133,29, e sul quadro economico 
complessivo dell’opera pari ad € 8.000,00; 
 
Esaminati gli elaborati grafici e tecnici relativi alla seconda perizia di variante 
predisposta dal direttore dei lavori, ing. Marco Bedeschi, che presenta il seguente 
quadro economico:  

 
 APPROV. 1° 

VARIANTE 
2°VARIANTE Q.E. 

DEFINITIVO 
Importo lavori 210.996,34 23.959,31 216.954,01 
Oneri sicurezza   14.411,12   1.616,27   12.049,65 
MONTE LAVORI LORDO 225.407,46   3.596,20 229.003,66 

Ribasso d’asta 7,77%  -16.394,42   -  462,91 -16.857,33 
MONTE LAVORI NETTO 209.013,04   3.133,29 212.146,33 

IVA sui lavori 10%  20.901,30      313,33  21.214,63 
Sp. tecniche prog. dir. lavori e 
494/96 (compresa IVA e oneri 
contributivi) 

 26.406,19   4.553,38  30.959,58 

Imprevisti    1.054,34           1.054,34 
ENEL    9.000,00     9.000,00 
AGAC_ESPURGO    8.625,12           8.625,12 
Altre somme disp.     
TOTALE OPERE 275.000,00    8.000,00 283.000,00 

 
Dato atto che la variante in oggetto trova copertura in ulteriori fondi, per 
complessivi € 8.000,00, stanziati con la sopra citata deliberazione attingendo ai 
seguenti capitoli di spesa: 
- per € 6.400,00 dal cap. 5123 “Utilizzo proventi da accordi urbanistici e altre 
monetizzazioni”; 
- per € 1.600,00 dal cap. 5119 “Investimenti dei proventi delle concessioni 
 edilizie”, in conto bilancio d’esercizio 2007; 
 
Richiamata la determinazione n. 612 del 31 dicembre 2005, il provvedimento del 
Commissario straordinario n. 88 del 24 maggio 2006, la deliberazione di Giunta 
comunale n. 48 del 16 novembre 2006, e dato atto delle prenotazioni di spesa 
effettuate con deliberazioni di Giunta comunale n. 83 del 19 luglio 2007, il quadro 
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del finanziamento dell’opera per un importo complessivo pari ad € 283.000,00, è 
il seguente: 
 
- per € 19.738,99 con i fondi di cui al cap. 7210/03 “Manutenzione straordinaria 
strade (oneri di urbanizzazione 2005)”; 
- per € 80.261,01 con i fondi di cui al cap. 7210/03 “Manutenzione straordinaria 
strade (oneri di urbanizzazione)”; 
- per € 130.000,00 con i fondi di cui al cap. 7210/03 “Manutenzione straordinaria 
strade (oneri di urbanizzazione)”  
-  per € 30.000,00 con i fondi di cui al cap. 7210/03 “Manutenzione straordinaria 
strade (oneri di urbanizzazione 2006)”; 
- per € 15.000,00, con i fondi di cui al cap. 7210/06 “Manutenzione straordinaria 
strade (accordi urbanistici e altre monetizzazioni)”; 
- per € 6.400,00 dal cap. 5123 “Utilizzo proventi da accordi urbanistici e altre 
monetizzazioni”; 
- per € 1.600,00 dal cap. 5119 “Investimenti dei proventi delle concessioni 
edilizie”, in conto bilancio d’esercizio 2007; 
 
Ritenuto di procedere con la creazione degli impegni di spesa relativi alla 
realizzazione delle opere previste nella seconda perizia di variante di cui trattasi; 
 

DETERMINA 
 

1. di dare atto che la seconda perizia di variante di cui ai lavori di costruzione 
rotatoria fra via del Corno e viale della Resistenza e manutenzione 
straordinaria di parte di via del Corno, in ragione del quadro economico 
redatto dal tecnico incaricato ing. Marco Bedeschi, comporta un 
incremento dei costi d’intervento per complessivi € 8.000,00, di cui € 
3.133,29 per importo lavori netto; 

 
2. di far fronte alle spese per l’intervento di costruzione della rotatoria fra via 

del Corno e viale della Resistenza e manutenzione straordinaria di parte di 
via del Corno, comprensiva della realizzazione di cui alla perizia di 
 seconda variante attingendo ai fondi già impegnati con 
determinazioni n. 612 del 31 dicembre 2005, n. 209 del 28 giugno 2006, 
n. 254 del 08 agosto 2006, n. 320 del 10 ottobre 2006, n. 418 del 29 
novembre 2006, e procedendo all’impegno dei fondi prenotati con 
deliberazione di Giunta comunale n. 83 del 19 luglio 2007, così destinati: 

 
- per € 80.261,01 dal Cap. 7210/03 “Manutenzione straordinaria strade (oneri 
di urbanizzazione)”, imp. n. 2005-719-1, da destinarsi all’impresa Edilcrea Soc. 
Coop. (pagati nel 2006); 
- per € 114.013,94 dal Cap. 7210/03 “Manutenzione straordinaria strade 
(oneri di urbanizzazione)”, SIOPE 2102, imp. n. 2005–719–2-1, da destinarsi 
all’impresa Edilcrea Soc. Coop.(di cui € 98.064,93 pagati nel 2006); 
- per € 1.999,53 dal Cap. 7210/03 “Manutenzione straordinaria strade (oneri di 
urbanizzazione 2006)”, imp. n. 2006 – 343-1, da destinarsi all’ing. Marco 
Bedeschi, (pagati nel 2006); 
- per € 19.738,99 dal Cap. 7210/03 “Manutenzione straordinaria strade (oneri 
di urbanizzazione 2005)”, SIOPE 2102, imp. n. 2005-676, da destinarsi all’ing. 
Marco Bedeschi, (di cui € 15.801,95 pagati nel 2006 ed € 3.803,22 nel 2007); 
- per € 9.554,06 dal Cap. 7210/03 “Manutenzione straordinaria strade (oneri di 
urbanizzazione 2006)”, imp. n. 2006-343-3, da destinarsi all’impresa Edilcrea 
Soc. Coop.(pagati nel 2006); 

- per € 18.446,41 dal Cap. 7210/03 “Manutenzione straordinaria strade (oneri 
di urbanizzazione 2006)”, SIOPE 2102, imp. n. 2006-343-2, da destinarsi a 
somme a disposizione dell’Amministrazione, di cui € 9.000,00 pagati nel 2006 
ad ENIA, € 7.797,12 pagati nel 2006 ad ENEL, € 150,00 versati nel 2006 
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all’Autorità per i lavori pubblici, € 828,00 pagati nel 2007 alla ditta L’Espurgo 
(imp. 2006-343-2-1), ed € 671,29 da destinarsi ad Edilcrea soc. coop. (imp. 
2006-343-2-2); 
- per € 15.986,06 dal cap. 7210/03 “Manutenzione straordinaria strade (oneri 
di urbanizzazione)” SIOPE 2102, imp. n. 2005-719-2-2, di cui € 904,34 già 
pagati nel 2006 all’ing. Bedeschi per copie aggiuntive ed € 15.081,72 da 
destinarsi all’impresa Edilcrea soc. coop. (imp. 2005-719-2-2-1);  
- per € 10.332,32 dal Cap. 7210/06 “Manutenzione straordinaria strade 
(accordi urbanistici e altre monetizzazioni)”, da destinarsi all’impresa 
EDILCREA soc. coop, SIOPE 2102, Imp. 2006-545-1; 
- per € 4.667,67 dal Cap. 7210/06 “Manutenzione straordinaria strade (accordi 
urbanistici e altre monetizzazioni)”,  da destinarsi all’ing. Bedeschi, SIOPE 
2102, Imp. 2006-545-2; 
- per € 3.446,62 dal Cap. 5123 “Utilizzo proventi da accordi urbanistici e altre 
monetizzazioni”, da destinarsi all’impresa Edilcrea soc. coop., SIOPE 2102, 
imp.2007-442-1; 
- per € 2.953,38 dal Cap. 5123 “Utilizzo proventi da accordi urbanistici e altre 
monetizzazioni”, da destinarsi all’ing. Marco Tedeschi, SIOPE 2102, imp. 2007-
442-2; 
- per € 1.600,00 dal Cap. 5119 “Investimenti dei proventi delle concessioni 
edilizie”, da destinarsi all’ing. Marco Bedeschi, SIOPE 2102, imp. 2007-443. 

 
3. di autorizzare la liquidazione delle fatture relative ai lavori sopradetti 

previo visto di competenza dello scrivente servizio e nei limiti di cui al 
presente impegno. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

               Ing. Fabio Testi 
       

 

 

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 20 luglio 2007 
 
Impegno n. Vari 
 
La Ragioniera comunale 
dr.ssa Nadia Viani 
 

 
 


