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COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO 

      Provincia di Reggio Emilia  

 
 DETERMINAZIONE SERVIZIO PATRIMONIO E AMBIENTE 

 
Numero 365      Del   17 Novembre  2010   

 
 

OGGETTO: REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE IN VIA ERBOSA 
A GAZZATA. INCARICO PROFESSIONALE ALL’ARCH. MONICA ZANFI 
PER PROGETTAZIONE PRELIMINARE E DEFINITIVA.           
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 

 
Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 08 aprile 2010 
“Esame ed approvazione del Bilancio per l’esercizio finanziario 2010 e del 
Bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012”, esecutiva ai sensi di legge; 
 
Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 54 del 09 aprile 2010, ad 
oggetto: “Approvazione del piano esecutivo di gestione per l’anno 2010”, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si affida ai Responsabili di 
servizio la gestione dei capitoli sia di entrata che di uscita del bilancio 2010; 
 
Preso atto che la strada via Erbosa in località Gazzata, presenta una sezione 
ristretta che consente il solo transito di veicoli e che comporta situazioni di 
pericolo per i cittadini che in bicicletta o a piedi volessero raggiungere  il 
cimitero locale dal centro della frazione e viceversa; 
 
Verificata la necessità di studiare la realizzazione di una pista ciclopedonale su 
sede propria al fine di consentire il raggiungimento del cimitero da parte di 
pedoni e ciclisti in sicurezza; 
 
Verificata l’impossibilità di realizzare suddetta progettazione facendo ricorso a 
personale interno a causa di carenza di risorse umane; 
 
Ritenuto di potersi avvalere dell’affidabilità di un professionista di fiducia  
dell’Amministrazione Comunale per l’elaborazione di un progetto per la 
realizzazione di una pista ciclopedonale su sede propria in via Erbosa in località 
Gazzata; 
 
Verificata la disponibilità e la competenza dell’arch. Monica Zanfi con studio 
professio nale in San Martino in Rio, via G. Rossa, 26, e ritenuto opportuno 
incaricare la professionista per la redazione di un progetto preliminare e 
definitivo per i lavori di realizzazione di una pista ciclopedonale su sede propria 
in via Erbosa in località Gazzata; 
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Esaminata la proposta di parcella presentata dalla professionista per 
l’espletamento dell’incarico descritto che prevede, quale compenso 
professionale, complessivamente € 3.642,62, di cui € 2.976,00 a titolo di 
compenso netto ed € 666,62 per IVA e contributi di legge, e ritenutola congrua; 
 
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; 
 
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 ne cessario 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 allo studio predetto 
e all’impegno dei fondi di spesa necessari; 

 
DETERMINA 

 
1) di conferire all’arch. Monica Zanfi di San Martino in Rio, con studio 

professionale in via G. Rossa, 26, l’incarico professionale per la 
predisposizione di un progetto preliminare e definitivo per i lavori di 
realizzazione di una pista ciclopedonale su sede propria in via Erbosa in 
località Gazzata; 

 
2) di procedere all’impegno dei fondi necessari alla copertura del compenso 

professionale spettante all’arch. Monica Zanfi per le prestazioni di cui 
sopra, determinandolo complessivamente in € 3.642,62, compresi oneri 
contributivi e IVA 20%; 

 
3) di far fronte alla spesa di cui al presente atto, per un importo 

complessivo pari ad € 3.642,62 compresi gli oneri di legge e l’IVA al 
20% attingendo ai fondi del capitolo 5161.00.02 “Progettazioni 
preventive(oneri di urbanizzazione) voce di spesa costi di 
progettazione”, Imp. n. 2010-419; 

 
4) di autorizzare la liquidazione della fattura relativa agli interventi sopra 

descritti previo visto di competenza; 

                                                         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 17 novembre 2010      
 
Impegno. n. 2010-419 
 
La Ragioniera comunale  
dr.ssa Nadia Viani 


