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COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO 
      Provincia di Reggio Emilia 

 
COPIA DI DETERMINAZIONE SERVIZIO PATRIMONIO E AMBIENTE 

 
Numero 176      Del   27 Luglio 2012   

 

 

OGGETTO: INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA PALESTRE DI VIA 

RIVONE, VIA ERBOSA E VIA SCALTRITI. 

 AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE A ACER            

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 
Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 42 del 7 giugno 2012 
“Esame ed approvazione del Bilancio per l’Esercizio Finanziario 2012 e del 
Bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014”, esecutiva ai sensi di legge.  
 
Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 65 del 18 giugno 
2012 ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 
2012”, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si affida ai 
Responsabili di settore la gestione dei capitoli sia di entrata che di uscita 
del Bilancio 2012 
 
Preso atto che a seguito degli eventi sismici del 20, 29 maggio e 3 giugno, 
che hanno comportato il crollo di numerosi capannoni industriali nei comuni 
del cratere sismico, si è appurato la non idonea risposta a tali eventi da 
parte delle strutture prefabbricate poiché realizzate sulla base di normative 
antisismiche meno restrittive; 
 
Preso atto che tali interventi migliorativi non sarebbero richiesti dai decreti 
del commissario per l’emergenza terremoto poiché il comune di San 
Martino in Rio, pur facendo parte dei comuni terremotati, non rientra 
nell’elenco dei comuni per i quali è previsto l’adeguamento delle strutture 
prefabbricate del settore produttivo(Presidenza del Consiglio dei Ministri 
ordinanza n. 0002 del 2 giugno 2012); 
 
Preso atto che le 3 strutture prefabbricate del territorio di San Martino in 
Rio adibite a palestre (Gazzata di via Erbosa, via Scaltriti e via Rivone) 
presentano le stesse carenze strutturali, pur risultando agibili e classificate 
“A” nelle schede Aedes e pertanto ad oggi perfettamente utilizzabili;  
 
Vista la volontà dell’amministrazione comunale di provvedere ad un 
adeguamento di suddette strutture prefabbricate migliorandone le 
caratteristiche di risposta sismica al fine di garantire una maggiore 
sicurezza per gli utenti e in particolare per gli studenti trattandosi di 
immobili annessi alle scuole o in uso ad esse; 
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richiamata la Deliberazione di Consiglio n. 2 del 09/02/2012  con la quale 
avveniva l’ “Approvazione atto di concessione per la gestione integrata del 
patrimonio di edilizia sociale e attivita'di gestione del patrimonio 
immobiliare dei comuni affidata ad acer di reggio emilia per il periodo 
1.01.2012- 31-12-2021”; 
 
Preso atto che con delibera di Consiglio comunale n. 49 del 26 luglio 2012 
è stato approvato lo schema di “integrazione all’atto di concessione ad Acer 
per la gestione integrata del patrimonio di edilizia sociale e attività di 
gestione del patrimonio immobiliare del comune di San Martino in Rio” per 
la progettazione e direzione lavori di miglioramento sismico delle Palestre 
del territorio del Comune di San Martino in Rio (Gazzata di via Erbosa, via 
Scaltriti e via Rivone); 
 
Preso atto della disponibilità di Acer di Reggio Emilia a provvedere alla 
progettazione di miglioramento sismico, alla direzione lavori e sicurezza e 
alla redazione del certificato di agibilità sismica provvisoria delle Palestre di 
via Erbosa(Gazzzata), via Rivone(De Amicis) e via Scaltriti(Allegri) per un 
importo di € 2.500,00 oltre a iva al 21% per ogni palestra; 

Preso atto che le spese di progettazione, direzione lavori e sicurezza e alla 
redazione del certificato di agibilità sismica provvisoria affidate a Acer, 
complessivamente ammontano a € 9.075 compresa Iva al 21%; 

 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 necessario 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; 

 
 

D E T E R M I N A 
 

 
1. di affidare ad Acer di Reggio Emilia la progettazione esecutiva, 

direzione lavori e sicurezza, nonché redazione del certificato di 
agibilità sismica provvisoria delle Palestre di via Erbosa(Gazzzata), 
via Rivone(De Amicis) e via Scaltriti(Allegri) per un importo 
complessivo di € 7.500,00 oltre a iva al 21%; 

 

2. di far fronte alle spese di cui sopra, destinando a ACER i seguenti 
fondi: 

a. per € 9.075,00 dal Cap. 8511 “utilizzo dei proventi delle 
concessioni cimiteriali”  in conto RR.PP. Bilancio 2012  imp. 
2012-384-2; 
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3. di autorizzare la liquidazione delle fatture relative agli interventi 
sopra descritti previo verifiche ai sensi del DPR 207 del 05/10/2010 
(regolamento di attuazione dei codici dei contratti) e  del successivo  
visto di competenza. 

 
                                                      IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

                                                       Ing. Fabio Testi 
 

  
 
 
 
 
 

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’articolo 151, comma 4, del 
d.lgs 18 agosto 2000, n. 267. 

San Martino in Rio, lì 27 luglio 2012 
 
Impegno n. 2012-384-2 
 
La Ragioniera comunale 
dr.ssa Nadia Viani 
 
 
 

 
 


