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COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO 
      Provincia di Reggio Emilia 

 
 DETERMINAZIONE SERVIZIO PATRIMONIO E AMBIENTE 

 
Numero 228      Del   11 Settembre 2014   

 

 

OGGETTO: CIMITERO CAPOLUOGO. AMPLIAMENTO ALA EST CON 

REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI. AFFIDAMENTO INCARICO 

PROGETTO PRELIMINARE STUDIO KOSMOS GROUP           

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 142 del 23 dicembre 2013 
ad oggetto “Nuovo ordinamento contabile. Provvedimenti propedeutici all’avvio 
dell’esercizio 2014 in sperimentazione: riclassificazione del secondo anno del 
bilancio pluriennale 2013-2015 (anno 2014) in applicazione del nuovo schema 
di cui al DPCM 28 dicembre 2011. Assegnazione provvisoria della gestione dei 
capitoli di entrata e di uscita e delle risorse umane”, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale, vengono affidati ai Responsabili degli 
uffici e dei servizi gli stanziamenti per l’anno 2014 relativamente alle spese in 
oggetto; 

Dato atto che in base a tale provvedimento nel corso dell’esercizio provvisorio: 

a) Possono essere impegnate, nel limite mensile di un dodicesimo degli 
importi  previsti per l'anno 2014 nel Bilancio Pluriennale 2013-2015, le 
spese che, per loro natura, possono essere pagate in dodicesimi; 

b) Possono essere impegnate, al di fuori dei limiti dei dodicesimi, le spese 
tassativamente regolate dalla legge e quelle che, per loro natura, non 
possono essere pagate frazionandole in dodicesimi, e le spese a 
carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del 
livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito 
della scadenza dei relativi contrattiRicordato la delibera di giunta n. del 
2014 con cui si approvava lo studio di fattibilità redatto dall’ing. Fabio 
Testi per l’ampliamento del cimitero comunale, per poter fare fronte alle 
future domande di loculi; 

Considerata la specificità della materia che richiede competenze professionali 
ed esperienza al fine di contestualizzare al meglio l’intervento nel rispetto 
dell’architettura già esistente e verificato l’impossibiltà di ricorrere a personale 
interno non adeguatamente formato e già impegnato nell’ordinaria 
amministrazione; 
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Preso atto che attraverso indagine di mercato si è appurato che la migliore 
offerta pervenuta risulta essere quella dello studio Kosmos-group di Correggio 
che prevede quanto segue: 

• Progettazione Preliminare: € 1.500,00, più 4% CNPAIA e 22% Iva di 
legge; 

• Progettazione Definitiva/Esecutiva architettonica, strutturale, impianti 
tecnici e coordinamento sicurezza: € 7.500,00, più 4% CNPAIA e 22% 
Iva di legge; 

• Direzione lavori e contabilità, coordinamento sicurezza in esecuzione: € 
5.000,00, più 4% CNPAIA e 22% Iva di legge; 

Verificato i curricula e ritenuta congrua la parcella professionale predisposta 
dallo studio Kosmos-group di Correggio relativamente allo svolgimento 
dell’incarico di cui sopra per l’ampliamento del cimitero capoluogo di San 
Martino in Rio, che prevede un importo complessivo a carico 
dell’Amministrazione pari ad € 17.763,20 di cui €  14.000,00 a titolo di 
compenso professionale ed € 3.763,20 per IVA e contributi integrativi di legge; 

Preso atto che ad oggi non risulta ancora approvato il bilancio di previsione per 
l’anno 2014, comportando di fatto l’impossibilità di impegnare l’intero importo 
previsto; 

Ritenuto pertanto opportuno procedere con l’affidamento dell’incarico di 
progettazione preliminare, che dovrà essere svolta entro il 18 ottobre 
attraverso la consegna in duplice copia cartacea e in copia su supporto digitale 
dei seguenti elaborati tecnici e grafici, opportunamente timbrati e firmati: 

• Relazione illustrativa  

• Relazione tecnica  

• Elaborati grafici alla scala opportuna, piante, prospetti e sezioni  

• Computo metrico estimativo 

• Quadro economico  

• Elenco prezzi unitari 

• Prime indicazioni per piano di sicurezza e coordinamento 

Ricordato che l’importo dovuto sarà riconosciuto alla consegna degli elaborati, a 
seguto di presentazione regolare fattura; 

Ricordati gli art. 90 e 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; 

Ritenuto opportuno provvedere all’affidamento dell’incarico ai professionisti 
predetti e all’impegno dei fondi di spesa necessari; 

DETERMINA 

1. di affidare allo studio Kosmos-group di Correggio l’incarico per la 
progettazione preliminare per l’ampliamento del cimitero capoluogo di San 
Martino in Rio, che prevede un importo complessivo a carico 
dell’Amministrazione pari ad € 1.903,20 di cui €  1.500,00 a titolo di 
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compenso professionale ed € 403,20 per IVA e contributi integrativi di 
legge; 

2. di rinviare a successiva determinazione del responsabile di settore, ad 
avvenuta approvazione di bilancio di previsione, il compleatmento di 
affidamento incarico con allegato schema di disciplinare; 

3. di far fronte alla spesa di cui al presente atto, per un importo complessivo 
pari ad € 1.903,20 attingendo ai fondi del Cap. 3280.00.22 ”Manutenzioni 
casa di riposo” imp. 2010-533-2-1 Bilancio 2014 in corso di predisposizione; 

4. di autorizzare la liquidazione delle fatture relative all’incarico sopra descritto 
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 11 settembre 2014 

Impegno. n. 2010-533-2-1 

  

La Ragioniera comunale 
dr.ssa Nadia Viani 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


