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OGGETTO: Progetto esecutivo A7 n. 213/13 "Casa della Divina Provvidenza Palazzo 
Lugli  –  Grisanti  –  Interventi  di  riparazione  danni  sisma  2012  con  rafforzamento 
locale"-  COSTITUZIONE UFFICIO DIREZIONE LAVORI.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE A7 ad interim 

Ing. Norberto Carboni 
Premesso:
-  che l’Amministrazione Comunale  con  delibera  di  Giunta  Comunale n.  40  del  24.03.2014 ha 

approvato il progetto preliminare per la ricostruzione post-sisma – progetto A4 n. 213/13 Casa 
della Divina Provvidenza Mamma Nina riparazione danni con rafforzamento locale, a firma dei 
tecnici progettista Arch. Cesare Sereni e Geom. Mirco Massari dipendenti del Settore A7 per la 
parte architettonica, il PI Stefano Borellini per la parte impiantistica e i Geom. Mario Donati per la 
sicurezza ed inoltre vistato dal Responsabile del  Procedimento Arch. Giovanni Gnoli per una 
spesa complessiva presunta di euro 225.000,00;

-  che  con  deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  264  del  20.12.2016  si  approvava  il  Progetto 
esecutivo A7 n. 213/13 "Casa della Divina Provvidenza Palazzo Lugli – Grisanti – Interventi di 
riparazione  danni  sisma  2012  con  rafforzamento  locale",  a  firma dei  tecnici  progettisti  Arch. 
Cesare Sereni e Geom. Mirco Massari, dipendenti del settore A7, per la parte architettonica, del 
P.I.  Stefano Borellini  per la parte impiantistica e del Geom. Mario Donati  per la sicurezza ed 
inoltre  vistato  dal  Responsabile  del  procedimento  Arch.  Giovanni  Gnoli,  per  una  spesa 
complessiva presunta di euro 225.000,00 (IVA inclusa);

-  che  con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  92  del  23.05.2017  si  approvava  l’aumento 
dell’importo del Progetto per euro 10.131,90 e conseguentemente il nuovo quadro economico per 
una spesa complessiva pari  ad euro 235.131,90 (IVA inclusa),  finanziato con i  rimborsi  degli 
indennizzi assicurativi ricevuti per i danni sisma per euro 125.000,00  e risorse proprie comunali 
per euro 17.589,27 e con fondi regionali post sisma per euro 92.542,63, risulta  così suddiviso:

Progetto  esecutivo  A7 
n.  213/13  "Casa  della 
Divina  Provvidenza 
Palazzo Lugli – Grisanti 

Fondi 
assicurativo 
€

Fondi comunali 
€

Fondi regionali 
€

Importo totale 
€

A LAVORI
1 Opere edili ed affini 90.746,72 6.689,43 65.658,80 163.094,95

2
Opere  impiantistiche  di 
ripristino

8.491,46 6.402,72 14.894,18

3
Oneri  per  la  sicurezza  di 
cantiere

10.253,34 8.210,50 18.463,84

TOTALE LAVORI 109.491,52 6.689,43 80.272,02 196.452,97
di  cui  per  oneri  per  la 
sicurezza

10.253,34 8.210,50 18.463,84

B SOMME A DISPOSIZIONE
1 IVA 10% sui lavori 10.949,16 668,94 8.027,20 19.645,30
2 Spese tecniche interne:
a RUP 48,40 36,50 84,90
b Progettazione e D.L. edili 1.919,00 1.543,16 3.462,16

3
Spese  tecniche  esterne 
(contributi e IVA compresa)

a
Coordinamento  della 
sicurezza

1.199,02 942,08 2.141,10

b Progettazione impianti 1.266,90 995,43 2.262,33
4 Imprevisti 726,24 726,24
5 Tassa di gara 126,00 99,00 225,00

6
Indagini e saggi stratigrafici 
– Ditta Novecento 

10.131,90 10.131,90
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Tot somme a disposizione 15.508,48 10.899,84 12.270,61 38.678,93
TOTALE PROGETTO 125.000,00 17.589,27 92.542,63 235.131,90

- che l’intervento  è inserito nel Programma Triennale dei lavori pubblici per gli anni 2017-
2019 con CUP n. C92F14000230006;

Ritenuto  opportuno in  questa  fase  del  procedimento  provvedere  alla  nomina  dell’Ufficio  di 
Direzione Lavori per la realizzazione delle opere edili di riparazione con rafforzamento locale, per 
una migliore sinergia delle attività di controllo da svolgere sul cantiere;

Verificato che  trattandosi  di  edificio  vincolato  d’interesse  storico  artistico,  l’attività  tecnica  di 
Direttore dei Lavori è riservata agli architetti, limitatamente alla parte di edilizia civile, mentre nulla 
osta  agli  ingegneri  di  prestare la  propria attività  relativamente alla  parte tecnico-strutturale dei 
medesimi immobili come stabilito dal il Consiglio di Stato nella sentenza 21/2014;

Visto l’art. 101 del d.lgs. 50/2016 vigente che disciplina le modalità di nomina e le mansioni del  
Direttore dei Lavori e  degli altri componenti l’ufficio di direzione lavori, individuati su proposta del 
Responsabile unico di procedimento;

Ritenuto opportuno data la complessità dell’intervento istituire un ufficio di direzione lavori che 
coadiuvi il Direttore dei lavori nell’esecuzione delle proprie attività di controllo tecnico, contabile e 
amministrativo dell’esecuzione dell’intervento affinchè i lavori siano eseguiti a regola d’arte

Tenuto conto delle proposte del Responsabile Unico del Procedimento Ing. Norberto Carboni e 
degli incarichi già affidati a professionisti esterni con le seguenti determinazioni dirigenziali:

 n. 69 del 06/02/2014 - Geom. Mario Donati con studio in Carpi (MO), per il coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione e d’esecuzione delle opere edili di riparazione con 
rafforzamento locale;

  n. 84 del 08/02/2014 – Geom. Stefano Borellini dello Studio tecnico Arcadia Consulting 
S.a.s  di  Carpi,  per  la  progettazione e  assistenza alla  DL delle  opere  impiantistiche  di 
riparazione con rafforzamento locale;

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 ad 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 ad oggetto  “Approvazione del 
piano  esecutivo  di  gestione  anni  2017  –  2019”  e  successive  modificazioni  ed 
integrazioni;

Richiamata la seguente normativa vigente:
- regio decreto n.2537 del 23 ottobre 1925 art. 52 ;
- Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18-08-2000 

n.267;
- art. 24 comma 1 “soggetti che possono essere nominati” e art. 101 comma 2  “modalità di 

affidamento dell’incarico” e comma 3 “compiti” D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016;
- Regolamento generale di esecuzione approvato con DPR 207/2010 per le norme ancora 

applicabili;
- D.Lgs n.81/2008 e ss.mm.ii.

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

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



1. di nominare l’Arch. Cesare Sereni Direttore dei lavori per quanto riguarda le opere 
edili di riparazione con rafforzamento locale  riguardanti il progetto in oggetto per una 
spesa complessiva di € 225.000,00;

2. di istituire l’Ufficio di Direzione lavori con il compito di coadiuvare il Direttore dei lavori 
nell’esecuzione  delle  proprie  attività  di  controllo  tecnico,  contabile  e  amministrativo 
dell’esecuzione dell’intervento affinchè i lavori siano eseguiti a regola d’arte, secondo 
quanto disposto al  comma 4 dell’art. 101 d.lgs. 50/2016 come segue:

 Direttore operativo strutturale Ing. Gherardo Trombetti;

 Direttore  operativo  impianti  –  Geom.  Stefano  Borellini  dello  Studio  tecnico  Arcadia 
Consulting S.a.s di Carpi;

 Assistente -collaboratore Direttore dei Lavori Geom. Mirco Massari;

 Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione Geom. Mario Donati di Carpi;

3. di dare atto altresì che la spesa per l’intervento è prevista nel programma triennale degli 
investimenti 2017-2019 che è stato approvato unitamente al bilancio di previsione 2017-
2019 all’ ID 6920 e per la quale si è assunto un CUP n. C92F14000230006.

4.di assolvere 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”;
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Il Dirigente di Settore  Norberto Carboni ha sottoscritto l’atto ad oggetto “ Progetto esecutivo A7 n. 
213/13 "Casa della Divina Provvidenza Palazzo Lugli  Grisanti  Interventi di riparazione danni 
sisma 2012 con rafforzamento locale"-  COSTITUZIONE UFFICIO DIREZIONE LAVORI. ”,  n° 
261 del registro di Settore in data  06/09/2017

Norberto Carboni



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di 
Carpi consecutivamente dal giorno 07/09/2017 al giorno 22/09/2017.


