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COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO 
      Provincia di Reggio Emilia 

 
 DETERMINAZIONE SERVIZIO PATRIMONIO E AMBIENTE 

 
Numero 5  Del  14 Gennaio 2008   

 

 

OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE URBANA VIABILITA’ VIALE 

RESISTENZA E VIA DEL CORNO. AFFIDAMENTO INCARICO 

PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE PRELIMINARE ALL’ING. 

MARCO BEDESCHI.                       

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 
Constatato che, a fronte dell’incrementato traffico veicolare e della necessità di 
adeguare a criteri di sostenibilità ciclo-pedonale la funzionalità della rotatoria di 
via del Corno e viale Resistenza, si rende opportuno provvedere ad una 
revisione della mobilità nella rotatoria stessa; 
 
Vista la necessità di formulare una valutazione di massima circa l’opportunità di 
intervenire mediante la costruzione di una rete ciclo-pedonale; 
 
Dato atto che per l’elaborazione di tale ipotesi si richiede un accurato rilievo 
topografico del sito di cui all’oggetto e la predisposizione di un progetto 
preliminare; 
 
Ritenuto di procedere all’affidamento diretto dell’incarico di progettazione 
preliminare per la riqualificazione urbana viabilità ciclo-pedonale viale 
Resistenza ad un libero professionista di fiducia dell’Amministrazione Comunale 
di cui sia verificata l’esperienza e la capacità professionale; 
 
Ritenuto pertanto di potere affidare l’incarico suddetto allo studio tecnico 
dell’ing. Marco Bedeschi di San Martino in Rio, professionista di comprovata 
affidabilità ed esperienza;  
 
Verificata la disponibilità dell’ing. Bedeschi ad assumere l’incarico suddetto; 
 
Esaminata la proposta di parcella presentata in data 20/12/2007 dal 
professionista per l’espletamento dell’incarico che comporta una spesa pari ad € 
6.425,23, di cui € 5.354,36 per compenso professionale ed € 1.070,87 per IVA 
e contributi di legge, e ritenutola congrua; 
 
Visto il testo dello schema di disciplinare di incarico allegato; 
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DETERMINA 
 
1. di conferire l’incarico per riqualificazione urbana viabilità ciclo-pedonale viale 

Resistenza nel comune di San Martino in Rio all’ing. Marco Bedeschi di San 
Martino in Rio;  

 
2. di far fronte alla spese di cui sopra per una somma complessiva, 

comprensiva di IVA, di € 6.425,23, mediante impegno di spesa dei fondi 
come di seguito suddivisi: 
• per € 6.425,23 del Cap. 7210/2 “Realizzazione e manutenzione 

straordinaria strade (avanzo)”, SIOPE 2102, in conto RR.PP. anno 2007;  

3. di approvare il testo della convenzione disciplinante l’incarico allegata alla 
lettera A; 

 
      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 14 gennaio 2008 
 
Impegno n. 2007-710 
 
La Ragioniera comunale 
dr.ssa Nadia Viani 
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Allegato A 
 
DISCIPLINARE PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE ALLO 
STUDIO TECNICO DELL’ING. MARCO BEDESCHI RIQUALIFICAZIONE URBANA 
VIABILITA’ CICLO-PEDONALE VIALE RESISTENZA. 
 
L'anno duemilaotto, addì ..........del mese di ............................ in San 
Martino in Rio nella Casa Comunale, sono presenti i Sigg.ri: 
- Dr.                , nato a                              , il                       , Segretario 
Comunale, il quale dichiara di agire esclusivamente per conto del Comune di 
San Martino in Rio, C.F. 00441100351, ai sensi dell’art. 44 del vigente Statuto 
Comunale, e specificamente autorizzato alla stipula della presente convenzione 
dalla Determinazione dei Servizi Tecnici n. .............. del ..............................; 
- Ing. MARCO BEDESCHI, nato a ..................................... (.........) il 
................................., residente in San Martino in Rio, Via 
........................................ n. .......... , in qualità di ingegnere professionista 
(P.IVA 01400650352), iscritto all’Ordine degli Ingegneri della provincia di 
Reggio Emilia con il n. ……….; 
 

P R E M E S S O 
  
che il Responsabile del settore “Assetto del Territorio” di San Martino in Rio con 
determinazione n....... del ............................... ha conferito all’ing. Marco 
Bedeschi di San Martino in Rio l'incarico per la redazione di un progetto 
preliminare riqualificazione urbana viabilità ciclo-pedonale viale Resistenza ed 
ha provveduto all'impegno di spesa necessario pari a complessivi € 6.425,23, di 
cui € 5354,36 a titolo di quota imponibile, mediante imputazione al Cap. 
7210/2, “Realizzazione e manutenzione straordinaria strade (avanzo)”. 
 

TUTTO CIO' PREMESSO 
 

le suddette parti, qui convenute e costituite come sopra narrato, dichiarano, 
convengono e pattuiscono quanto segue:   
 
ART. 1) – OGGETTO DELL’INCARICO  
L'Amministrazione Comunale di San Martino in Rio, di seguito denominata 
“Committente”, affida allo studio tecnico dell’ing. Marco Bedeschi l'incarico per 
la redazione di un progetto preliminare riguardante riqualificazione urbana 
viabilità ciclo-pedonale viale Resistenza  
 
ART. 2) – TEMPI DI CONSEGNA 
Gli elaborati tecnici costituenti l’oggetto di cui al precedente articolo, dovranno 
essere consegnati entro il termine di 20 giorni dalla sottoscrizione della 
presente convenzione. 
 
ART. 3) - MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELL' INCARICO 
Ad espletamento dell’incarico assegnato l’ing. Marco Bedeschi si impegna a 
fornire, nei tempi concordati la seguente documentazione:  

- rilievo dell’area in oggetto; 
- relazione illustrativa; 
- elaborati tecnici necessari all’individuazione delle principali 

caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e 
tecnologiche dell’opera oggetto dell’incarico. 

Per l’espletamento dell’incarico il professionista potrà avvalersi della 
collaborazione di uno o più specialisti a sua scelta, rimanendo egli solo 
responsabile del rispetto dei patti contenuti nella presente convenzione nei 
confronti del Comune di San Martino in Rio. 
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ART. 4) – ESCLUSIONI 
Sono esclusi dall’incarico del Professionista: 

- progettazione definitiva; 
- progettazione esecutiva; 
e tutto quanto non espressamente previsto dall’art. 1 della presente 
convenzione. 

 
ART. 4) - FACOLTA' E DIVIETI   
Il professionista predetto dichiara di essere in possesso dei requisiti soggettivi e 
professionali necessari per la redazione dei progetti concernenti la realizzazione 
di opere pubbliche e di essere in condizione di ottemperare ai divieti posti 
dall'art. 90, co. 8, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.  
  
ART. 5) - COMPENSI E RIMBORSO SPESE 
Per le prestazioni di progettazione al Professionista sarà corrisposto un 
compenso totale pari ad € 6.425,23, comprensivo del contributo CNPAIALP 
(2%) e dell’IVA (20%) di cui agli artt.4 e 6 della L. 143/49.  
  
ART. 6) – MODALITA’ DI PAGAMENTO   
L'onorario relativo alla prestazione verrà liquidato, relativamente alle parti di 
incarico svolto, entro trenta giorni dalla presentazione della notula 
professionale.  
  
ART. 7) - RESPONSABILITA' PER INFORTUNI  
Il professionista libera il committente da qualsiasi responsabilità in caso di 
infortunio che dovesse accadere per qualsiasi causa allo stesso od ai suoi 
collaboratori in corso di espletamento dell'incarico. 
   
ART. 8) - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 
Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti circa l'interpretazione e 
l'applicazione del presente disciplinare, ove non sia possibile una amichevole 
composizione, sarà deferita al giudizio inappellabile di un collegio arbitrale con 
sede in Reggio Emilia, costituito da tre arbitri, dei quali due nominati da 
ciascuna delle parti ed il terzo, con funzione di Presidente, nominato 
congiuntamente dai primi due o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di 
Reggio Emilia. Le spese per la costituzione ed il funzionamento del collegio 
saranno anticipate dalla parte che ne richiede l'intervento e ripartite in base alle 
determinazioni del medesimo collegio che dovrà pronunciarsi entro 90 giorni 
dalla sua costituzione. 
   
ART. 9) - NORMA DI RINVIO  
Per quanto non espressamente convenuto, le parti fanno riferimento alle norme 
del Codice Civile e della Contabilità Generale  dello Stato. 
  
ART. 10) - NORMATIVA ANTIMAFIA  
Per il conferimento del presente incarico professionale, non e' stata richiesta 
alcuna  certificazione antimafia in quanto non ritenuta necessaria. 
 
ART. 11) - REGISTRAZIONE  
Il presente disciplinare è soggetto a registrazione solo in caso d'uso secondo 
l’art.5 del D.P.R. 26/04/1986, n.131, in quanto scrittura privata che disciplina 
una prestazione professionale soggetta al regime fiscale dell'I.V.A. 
Le spese di registrazione saranno a carico della parte che, con la propria 
inadempienza, avrà reso necessaria la registrazione medesima. 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
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San Martino in Rio, lì _________________ 
 
 
IL SEGRETARIO COMUNALE                     IL PROFESSIONISTA 
   ____________________         _____________________ 
 
 


