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DETERMINAZIONE   N. 368 / 2015  Del  10/11/2015 

 

AFFIDAMENTO DI INCARICO PER LA REDAZIONE DELLO STUDIO DI 

FATTIBILITA’ PER LA RIORGANIZZAZIONE DELL’AUTOSTAZIONE IN PIAZZALE 

2 AGOSTO ALL’ING. LUCA REVERBERI. IMPEGNO DI SPESA.               

 

 

IL DIRIGENTE AREA TECNICA  

 

PRESO ATTO che: 

− con deliberazione di Consiglio comunale n. 39 del 27 marzo 2015, si approvava il bilancio di 

previsione per l’anno 2015 e la relazione previsionale e programmatica 2015/2017 con allegato 

il programma triennale LL.PP. ed elenco lavori da avviare nel 2015; 

− con deliberazione di Giunta comunale n. 38 del 31 marzo 2015,  “Approvazione Piano 

Esecutivo di Gestione - anno 2015” sono stati individuati i capitoli del Bilancio 2015 da affidare 

in gestione ai Dirigenti, secondo l’attribuzione per centri di costo; 

 

VERIFICATA l’esistenza di interferenze tra flussi di traffico veicolare, percorsi dei mezzi pubblici 

e flussi pedonali degli studenti frequentanti gli attigui istituti scolastici (scuola elementare San 

Francesco e polo scolastico “Einaudi”); 

 

VALUTATO che dette interferenze generano rischi per gli utenti deboli e condizionano, di riflesso, 

i comportamenti degli utenti che accedono alla Scuola Elementare San Francesco, congestionando 

via Zavattini; 

 

CONSIDERATO perciò la necessità di riorganizzare le aree di Piazzale 2 Agosto al fine di risolvere 

i conflitti sopraesposti, valutando anche i costi di realizzazione degli interventi; 

 

CONSIDERATO che tra le professionalità interne all’Amministrazione Comunale non vi sono 

figure che possano produrre il piano in oggetto con sufficiente accuratezza e in tempi compatibili 

con le esigenze di programmazione degli investimenti sulla mobilità;   

 

RAVVISATA la necessità di provvedere all’affidamento di incarico per lo studio di fattibilità della 

riorganizzazione dell’autostazione di Correggio e dei parcheggi adiacenti Piazzale 2 Agosto; 

 

RITENUTO necessario che il contenuto minimo dello studio di fattibilità debba contenere come 

minimo i seguenti elementi: 

- analisi della situazione attuale, soprattutto in relazione al numero e alle dimensioni dei mezzi 

pubblici e alla loro presenza contemporanea in autostazione. 

- report fotografico delle aree oggetto di studio 

- realizzazione della planimetria di progetto in scala 1:500, elaborando almeno due soluzioni al 

problema, tecnicamente coerenti con le necessità di circolazione e manovra di veicoli e mezzi 

pubblici  

- analisi dell’impatto delle nuove configurazioni sulla viabilità attuale e configurazione degli 

svincoli 

- stima dei costi di realizzazione degli interventi 

- relazione tecnica 
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- eventuale assistenza tecnica nella fase di autorizzazione del progetto presso gli Enti competenti ed 

eventuale supporto per iniziative di condivisione pubblica del progetto; 

 

DATO ATTO che: 

- considerata la necessità sopra evidenziata, al fine di individuare l’affidatario dell’incarico si è 

provveduto a richiedere all’ing. Luca Reverberi, titolare dello Studio Reverberi, con sede in via 

del Portone 10/a - 42121 Reggio Emilia, professionista specializzato nel settore, di presentare il 

proprio miglior preventivo per la redazione dello studio di fattibilità in oggetto; 

- con comunicazione assunta al prot. n. 17262 del 03/11/2015 l’ing. Luca Reverberi ha presentato 

la propria proposta economica per la realizzazione delle attività sopra elencate per un importo 

complessivo di € 5.000,00 oltre Inarcassa 4% e 22% di Iva e quindi totali € 6.344,00; 

 

RITENUTO equo e congruo il preventivo assunto al prot. n. 17262/2015 presentato dall’ing. Luca 

Reverberi; 

 

VISTO l’art. 90 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i. che menziona, tra gli incarichi di progettazione, anche 

gli incarichi di supporto tecnico, quale il presente, all’attività del responsabile del procedimento; 

 

RITENUTO NECESSARIO ed opportuno provvedere in merito dando corso all’affidamento 

dell’incarico ivi descritto al fine di procedere alla realizzazione dello studio di fattibilità in oggetto  

ed alla successiva consegna alla collettività dell’opera pubblica in oggetto; 

 

VERIFICATO che la somma di € 6.344,00 risulta disponibile al Cap./art. 8502/005 del Bilancio 

2015 denominato “Riorganizzazione Piazza 2 Agosto”; 

 

VISTI: 

- gli art. 91, comma 2 e 125 del D.Lgs. n. 163/2006 (“Codice dei contratti pubblici”); 

- l'art. 45 del “Regolamento per la disciplina dei contratti” approvato con deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 37 del 16/04/2009 e modificato con deliberazione consiliare n. 83 del 

30/09/2011 che consente l’affidamento diretto di servizi tecnici di importo inferiore ad € 

20.000,00; 

 

RILEVATO che l'importo di affidamento non supera i limiti per il ricorso alla trattativa diretta; 

 

PRECISATO che le prestazioni professionali in oggetto verranno affidate all’ing. Luca Reverberi 

previa verifica della regolarità con le norme legislative e regolamentari vigenti per la stipulazione 

dei contratti con la Pubblica Amministrazione e che il pagamento sarà corrisposto in unica 

soluzione, a prestazione completata, in seguito alla verifica della regolare esecuzione della 

prestazione da parte del responsabile del procedimento, a ricevimento di regolare fattura o nota pro 

forma; 

 

VERIFICATO che nel caso di specie è applicabile la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi 

finanziari (CIG) ed alla verifiche di regolarità contributiva (DURC), ai sensi dell’art. 3 della L. 

136/2010 s.m.i.; 

 

ACCERTATO preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i 

relativi stanziamenti di bilancio con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9, comma 1, 

lettera a), punto 2, D.L. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009; 
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DATO ATTO che la presente determina viene adottata nel rispetto dall’art. 147-bis del TUEL 

D.Lgs. 267/2000 (così come introdotto dal D.L. 174/2012) per quanto attiene alla regolarità e alla 

correttezza dell’azione amministrativa; 

 

DATO ATTO altresì che la presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Settore 

Bilancio e Finanza al fine dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

 

1 - di approvare l’esecuzione di uno studio di fattibilità per la riorganizzazione dell’autostazione 

in Piazzale 2 Agosto, per le motivazioni illustrate in premessa; 

 

2 - di approvare il preventivo (assunto al prot. gen. n. 17267 del 03/11/2015) presentato 

dall’ing. Luca Reverberi, titolare dello Studio Reverberi, con sede in via del Portone n. 10/a 

- 42121 Reggio Emilia – C.F. RVRLCU64P05H223Z – P.IVA 01550190357, iscritto 

all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Reggio Emilia al n. 1008, affidando al 

medesimo l’incarico in oggetto a trattativa diretta, ai sensi degli artt. 91, comma 2 e 125, 

comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006 e dell’art. 45 del “Regolamento per la disciplina dei 

contratti”, per un importo complessivo di € 5.000,00 oltre Inarcassa 4% (€ 200,00) e Iva 

22% (€ 1.144,00) e quindi totali € 6.344,00; 

 

3 - di dare atto che la cifra di € 6.344,00 di cui sopra trova allocazione al Bilancio 2015 con 

imputazione all’Intervento 2.08.01.01 del Bilancio 2015 - Cap./Art. 8502/005 denominato 

“Riorganizzazione Piazza 2 Agosto”;  

 

4 -  di provvedere con il presente ad impegnare la somma di € 6.344,00 all’Intervento 2.08.01.01 

del Bilancio 2015 - Cap./Art. 8502/005 – imp. n. 2095/1; 

 

5 - di dare atto che il codice CIG assunto a mezzo collegamento telematico al portale ANAC 

(smartcig - carnet) è X43169C973 e che alla comunicazione all’Autorità dei dati ad esso 

collegati si provvederà in sede di rendicontazione del Carnet ai sensi di legge; 

 

6 - di trasmettere il presente atto all’ing. Luca Reverberi al fine della sottoscrizione per 

accettazione a perfezionamento dell’incarico professionale qui affidato; 

 

7 - di dare atto che la professionista incaricata, mediante la firma della presente determinazione, 

è tenuta ad osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della 

Legge 18.08.2010 n. 136 s.m.i. a carico proprio e di eventuali subappaltatori, fermo restando 

che il mancato rispetto dei suddetti obblighi comporterà la risoluzione del contratto ipso 

iure, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile; 

 

8 - di dare atto che Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente dell’Area Tecnica; 

 

9 - di liquidare il professionista in unica soluzione mediante provvedimento del Responsabile 

Settore 3° - Assetto del Territorio, ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000, ad avvenuta 

ultimazione delle prestazioni, dichiarate regolarmente eseguite; 
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10 - di pubblicare la presente determinazione sul sito web del Comune di Correggio ai sensi 

dell’art 1, comma 127 della Legge n. 662/1996; 

 

11 – di trasmettere il presente atto alla Corte dei Conti ai sensi dell’art. 1, comma 173 della Legge 

n. 266/2005. 

 

 

IL DIRIGENTE AREA TECNICA 

Ing. Fausto Armani 

Firmato digitalmente 

 

 

 

 

 

 


