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OGGETTO:  determinazione  a  contrarre  per  affidamento  dell’incarico  di  validazione  del 
progetto esecutivo A4 n. 211/2013 “Miglioramento sismico del Tempio monumentale di San 
Nicolò” – parziale rettifica per mero errore materiale a determinazione n. 171/2017

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Arch. Giovanni Gnoli

Premesso:

- che con delibera di Giunta comunale n. 8 del 23.01.2017 veniva approvato il Progetto di fattibilità 
tecnica ed economica A7 n. 211/13, come richiesto dall’art. 21, co. 3 del d. lgs. 18.04.2016, n. 50 
che subordina l’inclusione di un lavoro di importo pari o superiore a euro 1.000.000,00 nell’Elenco 
annuale all’approvazione di un Progetto di fattibilità tecnica ed economica;

- che con lettera di cui a prot. gen.le 8595 del 15.02.2017 si inviava alla STDC (Struttura Tecnica 
del  Commissario  Delegato)  il  progetto  esecutivo  A4  n.  211/2013  per  l’importo  totale  di  euro 
2.800.000,00,  di  cui  si  è  in  attesa  del  rilascio  delle  autorizzazioni  prescritte  e  della  congruità 
economica per la successiva approvazione da parte della Giunta;  

- che con determina a contrarre n. 171 del 15.03.2017 si dava avvio all’indagine di mercato per il 
conferimento dell’incarico di validazione del progetto esecutivo in oggetto, prevedendo di invitare 
n. 3 operatori economici selezionati dall’elenco formato con le determinazioni n. 1030 e 1018 del 
28.12.2013, per l’affidamento degli incarichi professionali relativi all’attuazione degli interventi a 
seguito del sisma del maggio 2012;

Dato atto:

- che ai fini dell’affidamento in oggetto è necessario rivolgersi a professionisti in possesso della 
certificazione  ISO  9001,  specificatamente  per  la  categoria  ‘Verifica  e  validazione  di  progetti’ 
richiesta dalla normativa vigente;

- che, per mero errore materiale, nella determina n. 171/2017 veniva individuato quale elenco da 
cui selezionare i professionisti da invitare, quello formato con le determinazioni n. 1030 e 1018 del 
28.12.2013, costituito anche da operatori economici non provvisti della predetta certificazione;

-  che  per  mero  errore  materiale  di  calcolo  l’importo  complessivo  della  prestazione  era  stato 
indicato in euro 6.699,34 oltre 4% cassa previdenziale e I.V.A. di legge, per complessivi 8.441,16 
mentre  è  da  rettificarsi  in  complessivi  euro  8.500,12,  compenso  determinato  secondo  i  limiti 
previsti  dal  protocollo  d’intesa  tra  il  Commissario  Delegato  e  gli  Ordini  Professionali  del 
22/07/2013, approvato con Decreto del Commissario Delegato n. 928 del 23/09/2013 integrato e 
modificato dall’art.  11 del Regolamento Regionale (Allegato E),  trattandosi di  progetto legato a 
finanziamenti regionali post sisma 2012;

Permanendo la  necessità  di  provvedere  alla  prossima  validazione  del  progetto  per  la  sua 
presentazione  alla  Giunta  comunale,  assicurando  che  il  confronto  competitivo  avvenga  in 
condizioni di parità e non discriminazione tra professionisti in possesso della certificazione di cui 
sopra, indispensabile per la partecipazione alla presente procedura; 

Visto: 

- l’elenco dei n. 3 operatori economici, di comprovata esperienza nel settore, selezionati sul sito di 
Accredia  –  Ente  Italiano  di  Accreditamento,  che  s’intendono  coinvolgere  per  il  confronto 
competitivo, individuati tra coloro che sono in possesso della certificazione ISO 9001 abilitati per la 
verifica e validazione di progetto, che non viene pubblicato per garantire la concorrenzialità tra gli 
stessi;

- lo schema di lettera d’invito allegato A) e lo schema di contratto allegato B) alla presente a farne 
parte integrante e sostanziale, che sostituiscono quelli approvati con la determina n. 171/2017;

Confermato, per converso, il contenuto della determina n. 171/2017, per le parti non rettificate con 
il presente atto;

Verificato il  rispetto  dei  principi  di  libera  concorrenza,  non  discriminazione,  trasparenza, 



proporzionalità di cui all’art. 30 comma 1 del d. lgs. 50/2016;

DETERMINA

per i motivi in premessa esposti e che qui si intendono integralmente riportati:

1. di rettificare  parzialmente, per le motivazioni di cui in premesse, la determina a contrarre n. 
171/2017, limitatamente ai paragrafi contenenti la menzione dell’elenco dei professionisti formato 
con  le  con  le  determinazioni  n.  1030  e  1018  del  28.12.2013,  l’importo  e  le  modalità  di 
determinazione del compenso della prestazione, confermando, per converso, il  contenuto della 
stessa, per le parti qui non espressamente rettificate;

2. di approvare, altresì, l’elenco dei n. 3 operatori economici accreditati ISO 9001, selezionati sul 
sito  di  Accredia  –  Ente  Italiano  di  Accreditamento,  con  specifico  riferimento  alla  verifica  e 
validazione di progetto, requisito necessario ai sensi del d. lgs. 50/2016 per poter effettuare la 
prestazione richiesta,  di  cui  si  omette  la  pubblicazione per  garantire la  concorrenzialità  tra  gli 
stessi;

3. di riapprovare lo schema di lettera d’invito allegato A) e lo schema di contratto allegato B) alla 
presente a farne parte integrante e sostanziale che sostituiscono quelli approvati con la determina 
n. 171/2017;

4. di riavviare nuovamente l’indagine di mercato al fine di individuare un operatore economico a 
cui affidare la validazione del progetto esecutivo A4 n. 211/2013 “Miglioramento sismico del Tempio 
monumentale di San Nicolò”, per un l’importo complessivo di  euro 8.500,12 (4% contributo e 
22% IVA compresi);

5. di aumentare la prenotazione n. 900/2017 alla voce di bilancio n. 06610.00.09 per l’importo di 
euro 58,96, quale differenza tra quello precedentemente calcolato con la determina n. 171/2017 e 
quello qui individuato;

6. di dare atto:

- 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’Arch. Giovanni Gnoli. 

 



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

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Determinazione a contrarre per affidamento dell'incarico di validazione del progetto esecutivo A4 n. 211/2013 
"Miglioramento sismico del Tempio monumentale di San Nicolò"  parziale rettifica per mero errore materiale a determinazione 
n. 171/2017

N Esercizio Importo Voce di bilancio

1 2017 8500.12 06610.00.09

Anno  Prenotazione Sub Cassa economale Siope

2017 U 909 N

Descrizione ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Immobili di interesse 
storico danneggiati dal sisma 2012 CENTRO STORICO PATR 

IMM.RE: INVESTIMENTI

Codice Creditore

CIG ZEF1CE4162 CUP C92I14000350006

Centro di costo TERREMOTO 2012 Natura di spesa

Note  Progetto esecutivo A4 n. 211/13 "Miglioramento sismico del Tempio monumentale di San Nicolò" 
-Determina a contrarre avvio indagine di mercato per l'affidamento dell'incarico relativo alla validazione 
del Progetto

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°  274  DEL 08/04/2017 (REGISTRO 
GENERALE).

Carpi, 08/04/2017

Il Responsabile del Settore Ragioneria
Antonio Castelli



Il Dirigente di Settore  GIOVANNI GNOLI ha sottoscritto l’atto ad oggetto “ Determinazione a 
contrarre per affidamento dell'incarico di validazione del progetto esecutivo A4 n. 211/2013 
"Miglioramento sismico del Tempio monumentale di San Nicolò"  parziale rettifica per mero errore 
materiale a determinazione n. 171/2017 ”,  n° 82 del registro di Settore in data  04/04/2017

GIOVANNI GNOLI



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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


