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COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO 
      Provincia di Reggio Emilia 

 
 DETERMINAZIONE SERVIZIO PATRIMONIO E AMBIENTE 

 
Numero 220  Del  21 Maggio 2007   

 

 

OGGETTO: REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO 

TRA I COMUNI DI SAN MARTINO IN RIO E CORREGGIO. 

INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE ALL’ARCH. TASSONI 

GUIDO.                       

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 
Richiamata la determinazione dei Servizi Tecnici n. 727 del 31 dicembre 2001 
con la quale è stato affidato all’arch. Guido Tassoni l’incarico per la 
progettazione esecutiva, direzione e contabilizzazione dei lavori della pista 
ciclabile in fregio al cavo Tresinaro e contestualmente sono stati impegnati € 
7.746,85 a copertura delle spese per dette competenze con i fondi di cui al cap. 
7212 “Nuovo collegamento ciclo-pedonale (oneri di urbanizzazione)”, Imp. 
2000-665. 
 
Richiamata la deliberazione Giunta comunale n. 68 del 10 maggio 2004 con la 
quale è stato approvato il progetto preliminare dei lavori di realizzazione della 
pista ciclabile di collegamento fra San Martino in Rio e Correggio, elaborato 
dall’arch. Guido Tassoni, consistente in quattro stralci d’intervento, e dal quale 
si evince che intorno al progetto, negli ultimi anni, sono maturati 
approfondimenti su tematiche inerenti l’opera.  
 
Preso atto che con deliberazione Giunta regionale n. 2345 del 29 dicembre 
2005, il progetto è stato inserito tra quelli finanziati con i fondi di cui alla legge 
regionale 2 ottobre 1998, n. 30, assegnando un contributo regionale pari a 
34.000,00 euro. 
 
Dato atto che l’intervento è anche oggetto di un co-finanziamento da parte 
della Provincia di Reggio Emilia per un importo di 65.000,00 euro. 

Preso atto che, causa la crisi amministrativa cui ha versato l’Amministrazione 
comunale di San Martino in Rio per lo scioglimento dei propri organi 
amministrativi a seguito delle dimissioni del Sindaco, nel corso dell’anno 2005 
non si è potuto procedere all’approvazione del progetto esecutivo dell’opera. 

Preso atto che con la ricordata deliberazione Giunta regionale n. 2345/05 è 
stato stabilito di prorogare ad ottobre 2006 i termini per la predisposizione dei 
progetti esecutivi degli interventi relativi già ammessi a contributo, per cui non 
fosse ancora stata acquisita agli atti regionali la documentazione necessaria per 
la concessione e l'impegno regionale di spesa. 
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Ricordato che con provvedimento del Commissario straordinario n. 39 del 27 
marzo 2006, nell’approvare il bilancio di previsione per l’anno 2006, sono stati 
anche approvati il programma triennale 2006-2008 e l’elenco annuale delle 
opere pubbliche che prevedevano rispettivamente,  nel triennio la realizzazione 
dell’intera opera per un importo complessivo di 910.000,00, di cui: 

- euro 220.000,00 relativi ad un primo stralcio dei lavori, stanziati per 
l’anno 2006; 

- euro 180.000,00 relativi ad un secondo stralcio dei lavori, da stanziarsi 
per l’anno 2007; 

- euro 510.000,00 relativi ad un terzo ed ultimo stralcio dei lavori, da 
stanziarsi per l’anno 2008.  

 
Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 20 dell’11 settembre 2006 
con la quale è stato approvato il progetto esecutivo predisposto dall’arch. Guido 
Tassoni relativamente agli stralci I° e II° di intervento per la realizzazione della 
detta pista ciclopedonale di collegamento tra i comuni di San Martino in Rio e 
Correggio che presenta il seguente quadro economico: 
     - monte lavori      € 320.000,00 
     - oneri della sicurezza     €    5.000,00 
     - i.v.a. sulle somme in appalto    €  32.500,00 
     - spese tecniche comprensive di I.V.A. e contributi €  36.000,00 
     - imprevisti        €    6.500,00 
                                                                  totale     €       400.000,00    
 

Verificato che l’atto deliberativo di cui sopra, nell’approvare il quadro 
economico complessivo di realizzazione dell’opera, ha di fatto riconosciuto che 
l’importo da corrispondere all’arch. Tassoni Guido a titolo di compenso 
professionale per la progettazione, direzione e contabilità dei lavori di cui 
all’oggetto, ammonta ad € 36.000,00, comprensivi di IVA e oneri di legge. 
 
Dato atto altresì che si ritiene utile, data la sempre maggiore attenzione al 
pericolo derivante dallo sfruttamento incontrollato delle risorse energetiche e al 
rispetto delle qualità ambientali, di procedere con una formulazione di una 
proposta per dotare l’opera in progetto di un sistema di alimentazione della rete 
di illuminazione pubblica attraverso l’impiego dell’energia fotovoltaica. 
 
Considerati gli approfondimenti al progetto e le verifiche che, dal momento del 
conferimento dell’incarico ad oggi, hanno portato l’arch. Tassoni 
all’elaborazione del progetto esecutivo approvato con deliberazione di Giunta 
comunale n. 20 del 11 settembre 2006. 
 
Verificata la necessità di procedere all’integrazione del progetto con la 
formulazione di un’ipotesi per l’impiego dell’energia fotovoltaica applicata alla 
rete pubblica dell’illuminazione prevista nella pista ciclabile di cui all’oggetto. 
 
Verificata la disponibilità dell’arch. Tassoni Guido, già autore del progetto 
esecutivo, alla predisposizione della suddetta ipotesi progettuale per l’utilizzo 
del fotovoltaico. 
 
Ritenuto di procedere all’integrazione dell’importo relativo al compenso 
professionale spettante all’arch. Tassoni per la progettazione esecutiva, la 
direzione e la contabilità dei lavori di realizzazione pista ciclopedonale sul 
Tresinaro di collegamento tra i comuni di San Martino in Rio e Correggio, e per 
la formulazione di un’ipotesi progettuale, in carico all’opera stessa, destinata 
all’impiego dell’energia fotovoltaica nella rete pubblica d’illuminazione della 
suddetta pista ciclopedonale. 
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DETERMINA 
 

1. di affidare all’arch. Tassoni Guido, con studio tecnico in Rubiera, via 
Pertini, 1, l’incarico per la revisione della progettazione esecutiva 
dell’impianto di pubblica illuminazione della pista ciclopedonale sul 
Tresinaro, il cui progetto è stato approvato con deliberazione di Giunta 
comunale n. 20/2006, in funzione dell’impiego di energia fotovoltaica 
per l’alimentazione dei previsti corpi illuminanti distribuiti lungo tutto il 
percorso della ciclabile stessa; 

 
2. di procedere all’integrazione dell’importo previsto con determinazione n. 

727/2001, relativo al compenso professionale spettante all’arch. Tassoni 
Guido per le prestazioni riguardanti la progettazione esecutiva, direzione 
e contabilità dei lavori di costruzione della pista ciclopedonale, I e II 
stralcio, da realizzarsi in fregio al Tresinaro, determinandolo 
complessivamente in € 36.000,00, compresi oneri contributivi e IVA 
20%, come riportato nella citata deliberazione di Giunta comunale n. 
20/2006; 

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

complessivo pari ad € 36.000,00 attingendo ai fondi del capitolo 7212 
“Nuovo collegamento ciclo-pedonale (oneri di urbanizzazione), già 
impegnati con determinazione dei Servizi Tecnici n. 727 del 31/12/2001 
e con determinazione del Servizio Patrimonio e Ambiente n. 45 del 
16/02/2007, così destinati: 

 
- € 7.746,85 in conto RR.PP. anno 2000, Imp. 2000-665; SIOPE 2102 
- € 28.253,15 in conto RR.PP. anno 2004, Imp. 2004-696-1; SIOPE 2102. 
 
                                                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                         geom.  Vincenzo Ugolini 
 

 
 

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 21 maggio 2007 
 
Impegni. n.Vari 
 
La Ragioniera comunale 
dr.ssa Nadia Viani 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


