
III° SETTORE - USO E ASSETTO DEL 
TERRITORIO

DETERMINAZIONE N.  100 DEL 30/09/2011

AMPLIAMENTO  DEL  CIMITERO  DI  SCANDIANO  –  CAPOLUOGO:  IV 
STRALCIO. INTEGRAZIONE INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA.

IL DIRIGENTE DEL III° SETTORE

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 17.02.2011, esecutiva ai 
sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 
2011;

DATO  ATTO  che  con  il  predetto  atto  sono  stati  assegnati  i  programmi  di  gestione 
dell’Ente, affidando gli stessi ai Responsabili dei Servizi;

RICHIAMATE:
- La deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 15.02.2011 con cui è stato approvato 

il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011 e segnatamente al punto 5) del 
deliberato il programma triennale dei lavori pubblici 2011-2013 e l’elenco annuale dei  
lavori riferiti all’anno 2011, in cui è indicato per la suddetta annualità l’esecuzione di 
lavori di ampliamento del cimitero di Scandiano - capoluogo;

- La deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 05.05.2011 con la quale si approvava il 
progetto definitivo dei lavori di “ampliamento del cimitero di Scandiano – capoluogo:  
IV stralcio” nel complessivo importo di €. 440.000,00 per lavori e somme a disposizione;

PRESO ATTO  che con la  suddetta  deliberazione  si  dava mandato al  dirigente del  III 
Settore di procedere ad affidare gli incarichi di progettazione esecutiva;

DATO ATTO:
- che con successiva determinazione del Dirigente III Settore n. 52 del 06.05.2011 veniva 

affidato  l’incarico  della  progettazione  esecutiva  all’arch.  Gianfranco Varini  e  all’ing. 
Giuseppe Herman (per la parte strutturale), e l’incarico di coordinatore per la sicurezza 
all’arch. Marco Valli;

- che  lo  scorso  17.05.2011  è  deceduto  l’arch.  Gianfranco  Varini  di  Reggio  Emilia, 
progettista  dell’opera,  e pertanto  si  rende necessario ricoprire  l’incarico professionale 
rimasto vacante;

CONSIDERATO:
- che l’arch.  Marco  Valli  di  Reggio  Emilia  aveva  svolto  in  qualità  di  collaboratore 

dell’arch.  Gianfranco  Varini  la  progettazione  definitiva  dell’opera  in  oggetto  e  dei 
precedenti stralci, come appare dagli elaborati progettuali;

- che il responsabile del procedimento, onde evitare l’affidamento a nuovi professionisti, 
riconosce  la  necessità  di  mantenere  la  figura  tecnica  dell’arch.  Marco  Valli  per  la 
capacità  e  conoscenza  acquisita  nella  progettazione  dell’opera,  e  portare  a  termine 
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l’attività rimasta incompiuta, per quanto possibile, nello spirito con cui era stata condotta 
dall’arch. Varini;

- che  pertanto  si  ritiene  opportuno  integrare  l’incarico  professionale  affidato  all’arch. 
Marco Valli;

DATO ATTO:
- che  l’importo  presunto  della  progettazione  esecutiva,  direzione  lavori  e  contabilità, 

ammonta  complessivamente  ad €.  15.711,07,  di  cui  €.  6.495,67 per  la  progettazione 
esecutiva, e che pertanto ai sensi dell’art. 125, comma 11, del D.Lgs. 163/2006 s.m.i. è 
consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento; 

- che  l’arch.  Marco  Valli  si  è  dichiarato  disponibile  ad  accettare  l’integrazione 
dell’incarico professionale richiesto a fronte dello stesso corrispettivo già concordato con 
l’originario progettista, come da comunicazione prot. 13224 del 16.07.2011;

PRESO ATTO altresì che la legge 14 settembre 2011, n. 148 ha aumentato l’aliquota 
dell’IVA ordinaria dal 20 al 21% e che pertanto occorre integrare anche l’iniziale impegno 
di spesa assunto con la propria determinazione n. 52 del 06.05.2011;

RICHIAMATA inoltre la propria determinazione n. 217 del 19.12.2008 con la quale si 
impegnavano le somme destinate all’ampliamento del cimitero di San Ruffino, di cui una 
parte ora si è resa disponibile a seguito di economie di spesa;

ACCERTATO CHE , ai sensi dell’art. 9 comma 1, lettera  A) del D.L. 78/2009 convertito 
con modificazioni  dalla  legge 3 agosto 2009, n.  102, che il  programma dei  pagamenti 
conseguente  all’assunzione  degli  impegni  di  spesa  del  presente  provvedimento,  è 
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, in 
quanto coerente con i flussi di cassa comunicati in sede di predisposizione del bilancio di 
previsione”

RITENUTO  pertanto  necessario  procedere  ad  integrare  e  conferire  dell’incarico 
professionale relativo alla progettazione esecutiva dei lavori in oggetto causa il decesso 
dall’arch. Varini;

DETERMINA

1) DI INCARICARE l’arch. Marco Valli – con studio in via Dalmazia, 101 – Reggio 
Emilia (c.f. VLLMRC69A02H223U) della redazione del progetto esecutivo relativo ai 
lavori di ampliamento del cimitero di Scandiano – capoluogo, (CIG: 23032562FA), per 
l’importo di €. 6.495,67 7 + Cassa 4% + IVA 21% e così per complessivi €. 8.174,15;

2) DI DARE ATTO  che la  somma di  €.  8.174,15 risulta  impegnata  nel  seguente 
modo:
- quanto a €. 6.426,00 sul bilancio 2011 (gestione residui 2007) capitolo 17731 Tit. 
02,  Funz.  01,  Serv.  06,  Int.  06,  denominato  “incarichi  professionali  per  studi  e 
progettazioni” (IMP. 897 sub. 4 ORA SUB. 5);
- quanto a €. 1.680,60 sul bilancio 2011 (gestione competenza) capitolo 17731 Tit. 
02,  Funz.  01,  Serv.  06,  Int.  06,  denominato  “incarichi  professionali  per  studi  e 
progettazioni” ( IMP. 1008 sub 1 ORA SUB. 4);
- quanto a €. 67,55 sul bilancio 2011 (gestione residui 2005) capitolo 17747 Tit. 02, 
Funz. 10, Serv. 05, Int. 01, denominato “ampliamento cimitero San Ruffino” ( IMP. 
1914 da sub. 7 a sub 9);
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3) DI INTEGRARE l’impegno di spesa assunto a favore dell’ing. Giuseppe Herman di 
Castelnovo né Monti (RE) con la propria determinazione n. 52 del 06.05.2011 per la 
redazione del progetto esecutivo strutturale, dei lavori di ampliamento del cimitero di 
Scandiano, della somma di €. 37,70 dovuta ad aumento dell’aliquota IVA al 21% nel 
seguente modo: 
- quanto a €. 37,70 sul bilancio 2011 (gestione residui 2005) capitolo 17747 Tit. 02, 
Funz. 10, Serv. 05, Int. 01, denominato “ampliamento cimitero San Ruffino” ( IMP. 
1914 da sub. 7 a sub 10);

4) DI INTEGRARE l’impegno di spesa assunto a favore dell’arch. Marco Valli di Reggio 
Emilia con la propria determinazione n. 52 del 06.05.2011 per il coordinamento della 
sicurezza dei lavori di ampliamento del cimitero di Scandiano, della somma di €. 45,95 
dovuta ad aumento dell’aliquota IVA al 21% nel seguente modo: 
- quanto a €. 45,95 sul bilancio 2011 (gestione residui 2005) capitolo 17747 Tit. 02, 
Funz. 10, Serv. 05, Int. 01, denominato “ampliamento cimitero San Ruffino” ( IMP. 
1914 da sub. 7 a sub 9);

5) DI PUBBLICARE  sul sito internet  il  presente atto  in  ottemperanza  dell’art.  3, 
commi 18 e 54 della legge 247/2007;

6) DI DARE ATTO che con successivo provvedimento dirigenziale si procederà ad 
impegnare  le  somme  necessarie  per  lo  svolgimento  degli  incarichi  professionali 
inerenti  l’esecuzione  dell’opera,  una  volta  approvato  il  progetto  esecutivo  e  la 
successiva determina a contrarre;

7) DI DARE ATTO che si procederà all’adozione del provvedimento di liquidazione 
della  spesa  previa  acquisizione  della  documentazione  prescritta  (fattura  ecc.)  ed 
accertamento della regolarità della prestazione.

DI  DARE  MANDATO all’Ufficio  copie  di  trasmettere  il  presente  atto  ai  seguenti 
uffici/Dirigenti:

- responsabile del procedimento
per gli adempimenti di propria competenza.

AM

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
DIRIGENTE 3° SETTORE

GHIDINI MILLY

VISTO di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura  finanziaria  della  presente 
determinazione,  ai  sensi  dell’art.  151,  comma  4,  del  D.lgs.  18/08/2000,  n.  267,  che 
pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Li 30/09/2011

Il Responsabile del settore
Bilancio e Finanza

  DOTT. SSA DE CHIARA ILDE
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