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Oggetto: Progetto A4 n. 197/13 "Castello dei Pio  Opere di restauro Sala 
Aldo  Manuzio  (2°stralcio)".  Determinazione  a  contrattare  e 
contestuale  affidamento  diretto  di  opere  impiantistiche 
idrauliche  all'operatore  economico  MEI  Tecnologie  e 
Costruzioni  Srl,  opere  di  pavimentazione  all'operatore 
economico  Franchini  Lelio  ed  integrazione  incarico  a  Studio 
Politecnica  soc.  coop.   Impegno  di  spesa  complessivi  euro  
16.109,93 (IVA compresa).



OGGETTO: Progetto A4 n. 197/13 “Castello dei Pio – Opere di restauro Sala Aldo Manuzio 
(2°stralcio)”.  Determinazione a  contrattare  e  contestuale  affidamento  diretto  di  opere  di 
completamento agli operatori economici MEI Tecnologie e Costruzioni Srl e Franchini Lelio 
ed  integrazione  incarico  n.  11/2015  per  progettazione  esecutiva,  direzione  lavori  e 
contabilità degli impianti allo Studio Politecnica soc. coop. – Impegno di spesa complessivi 
euro 16.109,93 (IVA compresa).

IL DIRIGENTE DEL SETTORE A7 ad interim

Ing. Norberto Carboni

Premesso:

 che  l’intervento  in  oggetto  era  previsto  con  ID  n.  3020  nel  programma  triennale  degli 
investimenti 2015/2017, approvato dal Comune di Carpi con D.G. n. 176 del 18/11/2014 a 
cui è stato attribuito il seguente CUP n. C97H14001110006;

 che  con la deliberazione di Giunta comunale n. 182 del 24/11/2014 è stato approvato il 
progetto preliminare n. 197/13 dell’intervento in oggetto per l’importo complessivo presunto 
di € 100.000,00;

 che con la determinazione dirigenziale n. 359 del 06/06/2015 è stato affidato l’incarico per i 
servizi di progettazione esecutiva, direzione lavori e contabilità degli impianti dell’intervento 
in oggetto allo Studio Politecnica soc. coop. di Modena per un compenso di € 5.290,41 
(+4% +22% IVA) per complessivi € 6.712,47;

 che con la deliberazione di Giunta comunale n. 199 del 30/11/2015 è stato approvato il 
progetto esecutivo A4 n. 197/13 “Castello dei Pio: Sala Manuzio (2° stralcio) – “Opere di 
restauro soffitto ligneo, realizzazione impianti e pavimento” per una spesa complessiva di € 
100.000,00;

 che con la determinazione n. 135 del 14/03/2016 sono stati affidati in seguito agli esiti di  
indagine di mercato svolta  ai sensi dell’art. 125 comma 8 del D.Lgs. n. 163/06 e art. 8 
comma  10  del  Regolamento  dei  lavori  in  economia  del  Comune  di  Carpi  i  lavori  di 
pavimentazione  alla  ditta  “Franchini  Lelio”,  con  sede  legale  in  Modena,  (P.  IVA 
00018250365)), per un importo al netto dello sconto del 7,9% pari ad €. 21.326,42 + IVA 
formalizzato  con  conferma  d’ordine  n.108  del  17/03/2013  prot  gen.  n.  15639  del 
21/03/2016;

 che con la determinazione n. 226 del 09/04/2016 sono stati aggiudicati in seguito agli esiti 
di procedura negoziata, eseguita ai sensi dell’art. 125 comma 8 del Decreto legislativo n. 
163/06  e  art.  8  del  Regolamento  dei  lavori  in  economia  del  Comune di  Carpi,  i  lavori 
impiantistici alla ditta  “MEI Tecnologie e Costruzioni Srl”, con sede legale in Bologna, 
(P.IVA 02799780362),  per un importo,  al  netto dello sconto offerto del  9,85%, pari  a €. 
20.391,48 + IVA con cui è stato stipulato contratto di cottimo fiduciario agli  atti del prot. 
gen.le n. 30830 del 07/06/2016;

 che successivamente con Delibera di  Giunta Regionale n. 1057 del  04/07/2016 è stato 
concesso al Comune di Carpi un contributo di € 20.500,00 a completamento del restauro di 
Sala Manuzio per le opere di illuminazione e gli allestimenti per adibirla a ingresso della 
futura  “Pinacoteca”  vincolato  alla  condizione  che  tali  lavorazioni  siano  ultimate 
tassativamente entro il 2017; 

 che  con  la  delibera  di  Giunta  comunale  n.  114  del  27/06/2017  è  stata  approvata  la 
“Ridefinizione del quadro economico del Progetto A4 n. 197/13 - Castello dei Pio Opere di 
restauro Sala "Aldo Manuzio" (2°stralcio) per approvazione opere di completamento” per 
una spesa complessiva di euro 120.500,00 suddivisa come segue:



DESCRIZIONE
Progetto 

Esecutivo

I stralcio

Importi 
come 

ridefiniti 
dopo gli 

affidamenti

Importi 
Progetto II 

stralcio

Importi 
Progetto 

complessivo 
I e II stralcio

OPERE A BASE DI GARA

A
Impianti di riscaldamento, elettrici e speciali 

+ corpi illuminanti
€ 22.619,49 € 20.391,48 € 10.645,60 € 31.037,08

B
Opere di pavimentazione e finitura edile 
(compreso € 1.166,32 per oneri della 
sicurezza)

€ 23.055,67 € 21.326,42 € 1.728,91 € 23.055,33

C
Opere da restauratore (solaio ligneo e 
camino (compreso € 619,62 di oneri della 
sicurezza)

€ 36.363,00 € 36.363,00 0,00 € 36.363,00

D Opere di allestimento per la pinacoteca 0,00 0,00 € 7.416,88 € 7.416,88

Totale lavori da appaltare € 82.038,16 € 78.080,90 € 19.791,39 € 97.872,29

SOMME A DISPOSIZIONE AMM.NE

1) Spese Tecniche

A Prog.esecutivo e D.L. Impianti tecnologici € 5.290,41 € 5.290,41 € 1.968,77 € 7.259,18

B Prog.esecutiva e D.L. restauro decorazioni € 1.500,00 € 1.500,00 0,00 € 1.500,00

C Prog.interna (incentivo 2%) €    815,01 € 815,01 € 95,00 € 910,01

Sommano € 7.605,42 € 7.605,42 € 2.063,77 € 9.669,19

2) lavori e forniture varie in economia

Imprevisti (Iva compresa) € 400,54 € 400,54 - € 400,54 0,00

Ribassi contrattuali (Iva compresa) 0,00 € 4.352,99 - € 4.352,99 0,00

Sommano € 400,54 € 4.753,53 - € 4.753,53 0,00

3) IVA

A Iva 10% su Opere di restauro ed Impianti € 8.203,82 € 7.808,09 € 1.237,45 € 9.045,54

B Iva 22% su spese tecniche ed allestimenti € 1.752,06 € 1.752,06 € 2.160,92 € 3.912,98

Sommano € 9.955,88 € 9.560,15 € 3.398,37 € 12.958,52

Totale somme a disposiz. dell’ Amm.ne €  17.961,84 € 21.919,10 € 708,61 € 22.627,71

IMPORTO DI  PROGETTO o PERIZIA
€ 

100.000,00
€ 

100.000,00
€ 20.500,00

€ 
120.500,00



Dato atto che nella sopraindicata deliberazione si specificava :

 che il completamento riguarda principalmente maggiori lavori, inizialmente non affidati per 
carenza di fondi,  per impianti di illuminazione, antincendio ed antintrusione stimabili in € 
10.645,60 + iva e per il restauro pavimentazioni speciali stimabili in € 1.728,91 + iva;

 che la stima è stata fatta sulla base dei prezzi presenti negli elenchi prezzi posti a base di  
gara nei sopraindicati appalti  già al  netto dello sconto offerto - 9,85%,  dalla ditta “MEI 
Tecnologie e Costruzioni Srl” di Bologna e dalla Ditta “Franchini Lelio” del - 7,9%;

 che per le attività tecniche aggiuntive di progettazione e Direzione lavori impiantistica da 
riconoscere alla Politecnica di Modena per il completamento sono stati pattuiti tra le parti € 
1.968,77 + 4% + 22%IVA 

Ritenuto  opportuno  quindi procedere  tempestivamente  all’affidamento  delle  opere  di 
completamento per impianti di riscaldamento, elettrici e antintrusione e per pavimentazioni speciali 
relative al II stralcio di cui ai punti A e B del quadro economico sopra riportato al fine di evitare la 
perdita del contributo regionale concesso;

Visti:

 l’art. 192 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli  enti  locali”  che  prescrive  l’adozione  di  apposita  determinazione  a  contrattare  per 
definire il fine, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende 
stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

 l’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 il quale prevede che “Nella procedura di cui all’art. 36, comma 
2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina 
a  contrattare,  o  atto  equivalente,  che  contenga,  in  modo  semplificato,  l’oggetto 
dell’affidamento, l’importo, il  fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il  possesso da 
parte  sua  dei  requisiti  di  carattere  generale,  nonché  il  possesso  dei  requisiti  tecnico-
professionali, ove richiesti”;

 l’art.  37, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il  quale recita che “Le stazioni appaltanti,  fermi 
restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, 
previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere 
direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 
40.000,00 euro  e  di  lavori  di  importo  inferiore  a  150.000,00 euro”  senza la  necessaria 
qualificazione dei cui all’art. 38 del D.Lgs. citato;

Dato atto che:

 l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti procedano 
all’affidamento  di  lavori,  servizi  e  forniture  di  importo  inferiore  a  40.000,00  mediante 
affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

 ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016, la stipula del contratto per affidamenti di 
importo non superiore ad euro 40.000,00 avviene mediante corrispondenza secondo l’uso 
del commercio;

Atteso che  i  lavori  in  oggetto  della  presente  determinazione  sono  quindi  riconducibili  alla 
previsione di cui all’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016;

Considerato che gli operatori economici Franchini Lelio e MEI Tecnologie e Costruzioni Srl si sono 
resi disponibili ad effettuare le opere di completamento necessarie, nei tempi e nei modi richiesti 
dall’Amministrazione, inviando i seguenti preventivi-offerta:

 Franchini Lelio, con sede legale in Modena, (P. IVA 00018250365) prot. gen. 
n.  38304  del  18/07/2017  che  per  i  lavori  di  pavimentazione  speciale  ha 
richiesto un importo di € 1.728,91 + IVA 10% per complessivi € 1.901,80;

 MEI   Tecnologie  e  Costruzioni  Srl,  con  sede  legale  in  Bologna,  (P.  IVA 
02799780362) agli atti del prot. gen. n. 38348 del 18/07/2017 che per le opere 
impiantistiche ha richiesto un importo di € 10.645,60 + IVA 10% per complessivi 
€ 11.710,16;



Ritenuti  congrui  e convenienti  per l’Amministrazione i  sopraindicati  prezzi  offerti  in  quanto già 
calcolati al netto degli sconti applicati sui prezzi del mercato di riferimento in seguito alla procedura 
negoziata ed indagine di mercato come sopraindicato;

Condivisa  inoltre  la  necessità,  in  considerazione  della   maggiore  attività  di  progettazione, 
direzione  lavori  e  contabilità  delle  opere  impiantistiche  integrare  l’incarico  n.  11/2015  affidato 
Studio  Politecnica  Ingegneria  e  Architettura  soc.  coop. di  Modena,  incrementando  di  € 
1.968,77 (+ 4% + 22%IVA)  l’importo  già  affidato per  un valore  complessivo  di  contratto  così 
rideterminato in € 7.259,18 (+ 4% + 22%IVA) per complessivi € 9.210,45;

Acquisiti  agli  atti  di  settore  i  seguenti  DURC  con  esito   “positivo”  per  i  seguenti  operatori 
economici:

 Studio Politecnica soc. coop. di Modena prot. INAIL_8032397 del 24.06.2017 
valido fino al 22.10.2017; 

 Franchini Lelio, di Modena prot. INAIL_8258026 del 13.07.2017 valido fino al 
10.11.2017; 

 MEI  Tecnologie  e  Costruzioni  srl,  di  Bologna  prot.  INAIL_8119898  del 
03.07.2017 valido fino al 31.10.2017; 

Dato atto che a fronte del collocamento a riposo per pensionamento dell’Arch. Giovanni Gnoli a far 
data dal 01.07.2017:

 con decreto sindacale n. 35598 del 03.07.2017 si conferiva ad interim ai sensi 
dell’art. 109 del D.Lgs. n. 267/2000 l’incarico di Dirigente del Settore “Restauro, 
Cultura, Commercio e Promozione economica e turistica” e Settore “Ambiente” 
all’Ing. Norberto Carboni a far data dal 01.07.2017 e fino alla conclusione delle 
procedure concorsuali per l’individuazione del nuovo Dirigente;

 con  la  determinazione  dirigenziale  n.  543  del  07.07.2017  si  nominava  l’Ing. 
Norberto Carboni quale R.U.P. in relazione al presente procedimento;

Richiamati i seguenti atti di programmazione finanziaria:

 la delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 31.01.2017 ad oggetto “Approvazione della nota 
di aggiornamento al documento unico di programmazione 2017;

 la  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  17  del  31.01.2017  a  oggetto  “Approvazione  del 
bilancio di  previsione 2017-2019 e del piano poliennale degli investimenti”  e successive 
modificazioni ed integrazioni;

 la delibera di Giunta Comunale n. 23 del 07.02.2017 a oggetto “Approvazione del piano 
esecutivo di gestione anni 2017 – 2019” e successive modificazioni ed integrazioni;

Accertato:

 che il finanziamento per il completamento ammonta ad € 20.500,00 e trova copertura alla 
voce di bilancio  06510.00.03  “Contributo regionale Piano Museale 2016 L.R. 18/2000”  ID 
3020;

 che per questo secondo lotto è stato assegnato un CUP n. C92C17000170002 collegato al 
CUP  MASTER  n.  C97H14001110006  preso  per  il  primo  lotto ai  sensi  della  Legge 
n.144/1999 e successive deliberazioni del CIPE;

 che i  CIG  attribuiti  dall'Autorità  per  la  Vigilanza sui  contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e 
forniture, come disposto dal presente atto, sono i seguenti:

 per  lo Studio  Politecnica  soc.  coop. di  Modena  CIG n.  Z21147BCBE,  che  sarà 
incrementato per effetto del presente atto per € 1.968,77 (+ 4% + 22%IVA);

 per l’operatore economico Franchini Lelio, di Modena CIG n.  Z4A1F93CD5;

 per  l’operatore  economico MEI  Tecnologie  e  Costruzioni  Srl,  di  Bologna  CIG n. 
Z5D1F93D0D;

 che il  programma dei  pagamenti  conseguenti  all'assunzione degli  impegni  di  spesa del 



presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di 
finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8 del d. lgs. n. 267/2000, così modificato 
dall’art. 74 del D. LGS.  n. 118/2011, introdotto dal d. lgs n. 126/2014;

Richiamata la seguente normativa vigente:

 D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” art. 
107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza”, art. 192 “determina a contrattare” e art. 183 
“impegno della spesa”;

 Legge  n.136/2010  ad  oggetto:  "Piano  straordinario  contro  le  mafie,  nonché  delega  al 
Governo in materia di normativa antimafia" così come modificata dal d. l. n. 187/2010 ad 
oggetto:  "Misure  urgenti  in  materia  di  sicurezza",  con  particolare  riferimento  all’art.  3 
"Tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6 "Sanzioni";

 D. Lgs. n. 33/2013 così come modificato dal D.Lgs. 97/2016 avente ad oggetto la revisione 
e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e 
trasparenza, ai sensi degli artt. 23 e art. 37;

 D. Lgs.  n.  50/2016,  “Attuazione delle  direttive 2014/23/UE – 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull’aggiudicazione dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti  pubblici  e  sulle  procedure 
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi 
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi ai 
lavori, servizi e forniture” e s.m.i.;

 D. Lgs. n. 97 del 25.05.2016 Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 190/2012 e 
del D. Lgs n. 33/2013, ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di 
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

Richiamati inoltre:

 Il Regolamento comunale di contabilità approvato con delibera del Consiglio comunale n. 
114/2005,  artt.  4  “Parere di  regolarità  contabile”  e 21 “Disciplina per  l’impegno delle 
spese”;

 Il Regolamento dei contratti approvato con delibera del Consiglio comunale n. 148 del 
22/12/2015  art.  65  c.  4  “modifiche  contrattuali  ed  aumento  o  diminuzione  delle 
prestazioni in corso di contratto”.

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. di affidare  direttamente, ai sensi  dell’art. 36 comma 2 lettera a),  i seguenti lavori di 
completamento nell’ ambito del  Progetto A4 n.  197/13 “Castello  dei  Pio – Opere di 
restauro Sala Aldo Manuzio (2°stralcio)” :

 i lavori di pavimentazione speciale  per un importo di € 1.728,91 + IVA 10% 
Franchini Lelio, con sede legale in Modena, (P. IVA 00018250365) come 
da suo preventivo agli atti del prot. gen. n. 38304 del 18/07/2017 per un 
totale complessivo di € 1.901,80 (IVA compresa);

 i  lavori  di  completamento  di  opere  impiantistiche  per  un  importo  di  € 
10.645,60 +  IVA  10% all’operatore  economico MEI   Tecnologie  e 
Costruzioni Srl, con sede legale in Bologna, (P. IVA 02799780362) come 
da suo preventivo agli atti del prot. gen. n. 38348 del 18/07/2017 per un 
totale complessivo di € 11.710,16 (IVA compresa);

2. di integrare l’incarico per progettazione esecutiva, direzione lavori e contabilità delle 
opere impiantistiche allo Studio Politecnica Ingegneria e Architettura soc. coop. di 
Modena,  Via  Galileo  Galilei  n.  220  (C.F.  e  P.IVA 00345720361)  per  un  maggior 
compenso  di  €  1.968,77  (+  4% +  22%IVA)  per  un  totale  così  rideterminato  in  € 
7.259,18 (+ 4% + 22%IVA) per complessivi € 9.210,45, modificando in tal senso la 



convenzione di cui al prot. gen.le  n. 35668 del 29/07/2015, ferme restando tutte le 
altre condizioni contrattuali;

3. di sub-impegnare  le spese sulla voce di bilancio n.  06510.00.03  (ID 3020), a cui è 
stato attribuito un CUP n. C92C17000170002 all’impegno n. 2017/1259 come segue:

 per € 2.497,97 allo Studio Politecnica soc. coop. di Modena CIG n.  Z21147BCBE;

 per  €  1.901,80  all’operatore  economico Franchini  Lelio,  di  Modena  CIG n. 
Z2D18D38B3;

 per € 11.710,16 all’operatore economico MEI Tecnologie e Costruzioni Srl, di Bologna 
CIG n.  Z99175F40C;

4. di perfezionare i rapporti contrattuali con la forma della corrispondenza commerciale 
tramite lettere di conferma d'ordine ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D. Lgs 50/2016 e 
in  ottemperanza  agli  obblighi  relativi  alla  tracciabilità  dei  pagamenti  e  dei  flussi 
finanziari, così come stabilito all’art. 3 della Legge n.136/2010;

5. di prendere atto che il presente provvedimento diverrà efficace, ai sensi dell’art. 32 e 
36 comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016, all’esito dei controlli relativi ai requisiti di cui agli 
artt. 80;

6. di dare atto: 

 che l’esecuzione dei lavori è prevista per l’anno 2017: ne consegue che l’esigibilità della 
prestazione, ai sensi dell’art. 183 del TUEL, è prevista per l’anno 2017 come previsto al 
punto 5.3 dell’allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011,  e il cronoprogramma relativo alla spesa 
è il seguente:

Investimento 2017 Totale

Progetto A4 n. 197/13 “Castello dei Pio – Opere 
di restauro Sala “Aldo Manuzio” 1 e  2°stralcio”

20.500,00 20.500,00

 che, in base a quanto previsto dal d. lgs. 09.11.2012 n. 192, la decorrenza dei 30 giorni 
quale  termine  di  pagamento  delle  fatture  sarà  subordinata  agli  adempimenti  e  alle 
verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte 
della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, e alla sussistenza in generale dei 
presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli 
obblighi in materia di tracciabilità;

 che, conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall'Amministrazione solo 
ad  avvenuto  perfezionamento  delle  procedure  di  verifica  della  conformità  ovvero  di 
approvazione  della  regolare  esecuzione,  ai  sensi  delle  disposizioni  ancora  vigenti 
contenute nel DPR n. 207/2010; 

 che  l’affidamento  di  cui  al  presente  atto  sarà  sottoposto  alla  normativa  della  l.  n. 
136/2010, artt. 3 e 6 e successive modifiche e integrazioni e che lo scrivente ufficio è 
responsabile sia delle informazioni ai fornitori relativamente ai conti correnti dedicati che 
all’assunzione dei codici identificativi di gara e si impegna a riportarlo sui documenti di 
spesa in fase di liquidazione;

 che si ottempera a quanto disposto dall’art. 1 della l. n. 190/2014 “Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”, in 
termini  di  scissione  dei  pagamenti  (split  payment),  con  versamento  della  quota  IVA 
secondo le modalità ivi previste;

 che si ottempera a quanto disposto dall’art. 25 del d. l. 66/2014 relativamente all’obbligo 
della fatturazione elettronica;

 che il  pagamento  avverrà  sulla  base delle  disposizioni  contenute  nella  Circolare  del 
Settore Finanza Bilancio e Controllo di Gestione, prot. gen.le n. 24496 del 30.04.2013, 
ad oggetto: “Tempi di pagamento dei fornitori, DURC e procedure di liquidazione”, a 30 



giorni dalla data di  accettazione della fattura (accettazione intesa come verifica della 
idoneità e conformità della fattura o attestazione di  regolare esecuzione),  emanata a 
seguito della pubblicazione del d. lgs. n. 192/2012;

 che  si  assolve  agli  obblighi  di  pubblicazione  previsti  dal  D.Lgs.  33/13,  così  come 
modificato dal D.Lgs. 97/2016, ed dalle linee guida di ANAC, pubblicate con delibera n. 
1310  del  28/12/2016,  mediante  la  pubblicazione  sul  sito  internet  dell’Ente,  sezione 
“Amministrazione trasparente”:

 ai  sensi  dell’art.  23  dei  dati  in  formato  tabellare  nella  sottosezione 
“provvedimenti”;

 ai  sensi  dell’art.  37  che  prevede  gli  obblighi  di  pubblicazione  previsti 
dall’art. 1 co. 32 L. 190/2012 e ai sensi dell’art. 29 D.Lgs. 50/2016 nella 
sottosezione “bandi di gara e contratti; 

 che il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Norberto Carboni;

 che viene allegata (allegato A) alla presente determinazione la check-list di 
controllo sugli obblighi di pubblicazione;

7. di disporre che il  presente atto sia inviato a cura del Settore S2 alla competente Sezione 
Regionale della Corte dei Conti, secondo quanto disposto dall’art. 1, comma 173, della legge 
266/2005 (Finanziaria), come stabilito con deliberazione 4/2006 della Sezione Autonomie e con 
modalità  operative fornite  con comunicazioni  della  Corte dei  Conti  –  Sezione Regionale di 
controllo  per  l’Emilia  Romagna  (prot.  n.  0003358  del  16.12.2008  e  Prot.  n.  1389  del 
16.03.2009), in quanto di importo superiore a 5.000,00 euro.



SETTORE: SETTORE RESTAURO, CULTURA, COMMERCIO  E PROMOZIONE ECONOMICA E TURISTICA -  
RESTAURO

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Progetto A4 n. 197/13 "Castello dei Pio  Opere di restauro Sala Aldo Manuzio (2°stralcio)". Determinazione a 
contrattare e contestuale affidamento diretto di opere impiantistiche idrauliche all'operatore economico MEI Tecnologie e 
Costruzioni Srl, opere di pavimentazione all'operatore economico Franchini Lelio ed integrazione incarico a Studio Politecnica 
soc. coop.  Impegno di spesa complessivi euro 16.109,93 (IVA compresa).

N Esercizio Importo Voce di bilancio

1 2017 2497.97 06510.00.03

Anno  Impegno Sub Cassa economale Siope

2017 U 1259 3 N

Descrizione ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Castello dei Pio 
CASTELLO PIO: INVESTIMENTI

Codice Creditore

CIG Z21147BCBE CUP C92C17000170002

Centro di costo CASTELLO PIO: INVESTIMENTI Natura di spesa

Note Studio Politecnica soc. coop. 

N Esercizio Importo Voce di bilancio

2 2017 1901.8 06510.00.03

Anno  Impegno Sub Cassa economale Siope

2017 U 1259 1 N

Descrizione ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Castello dei Pio 
CASTELLO PIO: INVESTIMENTI

Codice Creditore

CIG Z2D18D38B3 CUP C92C17000170002

Centro di costo CASTELLO PIO: INVESTIMENTI Natura di spesa

Note Franchini Lelio

N Esercizio Importo Voce di bilancio

3 2017 11710.16 06510.00.03

Anno  Impegno Sub Cassa economale Siope

2017 U 1259 2 N

Descrizione ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Castello dei Pio 
CASTELLO PIO: INVESTIMENTI

Codice Creditore



CIG Z99175F40C CUP C92C17000170002

Centro di costo CASTELLO PIO: INVESTIMENTI Natura di spesa

Note MEI Tecnologie e Costruzioni Srl

Note del Responsabile del Settore Ragioneria:

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si 
attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n°  670  DEL 22/08/2017 (REGISTRO 
GENERALE).

Carpi, 22/08/2017

Il Responsabile del Settore Ragioneria
Antonio Castelli



Il Dirigente di Settore  Norberto Carboni ha sottoscritto l’atto ad oggetto “ Progetto A4 n. 197/13 
"Castello dei Pio  Opere di restauro Sala Aldo Manuzio (2°stralcio)". Determinazione a contrattare 
e contestuale affidamento diretto di opere impiantistiche idrauliche all'operatore economico MEI 
Tecnologie e Costruzioni Srl, opere di pavimentazione all'operatore economico Franchini Lelio ed 
integrazione incarico a Studio Politecnica soc. coop.  Impegno di spesa complessivi euro 16.109,93 
(IVA compresa). ”,  n° 233 del registro di Settore in data  21/08/2017

Norberto Carboni



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di 
Carpi consecutivamente dal giorno  al giorno .


