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OGGETTO:  PROGETTO  ESECUTIVO  A7  N.  241/14  "TEMPIO  DI  SAN  NICOLÒ 
COMPRENDENTE  CONVENTO  E  MONASTERO.  INTERVENTO  DI  RIPARAZIONE  DANNI 
SISMA CON RAFFORZAMENTO LOCALE”- COSTITUZIONE UFFICIO DIREZIONE LAVORI.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE A7 

Premesso:
-che  l’Amministrazione  Comunale  con  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  59  del  07/04/2014  ha 
approvato  il  progetto  di  fattibilità  progetto   n.  241/14  -  Tempio  San  Nicolò  comprendente 
convento/monastero - miglioramento sismico – a firma del progettista Arch. Anna Gualdi in qualità 
di mandataria del Raggruppamento temporaneo tra i professionisti Ing. M. Girani, Ing. R. Rosato, 
Ing. K. Lommi, Arch. E. Gandolfi, Ing. P. Dalloco, Geom. E. Malavolti, Dott. A. Carpena, e vistato 
dal Responsabile del Procedimento Arch. Giovanni Gnoli, per una spesa complessiva presunta di 
euro 625.000,00;
-che  con  deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  226  del  22/12/2015  si  approvava  il  Progetto 
esecutivo n. 241/2014 "Tempio San Nicolò comprendente convento/monastero - miglioramento 
sismico”.  a  firma  del  progettista  Arch.  Anna  Gualdi  in  qualità  di  mandataria  del  
Raggruppamento temporaneo tra i professionisti Ing. M. Girani, Ing. R. Rosato, Ing. K. Lommi,  
Arch. E. Gandolfi, Ing. P. Dalloco, Geom. E. Malavolti, Dott. A. Carpena, e per la parte della  
sicurezza dall’Arch. Panini Guaitoli  Enrico vistato dal Responsabile del Procedimento Arch. 
Giovanni Gnoli, per una spesa complessiva presunta di euro 625.000,00;
-che  con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  121  del  27/06/2017  si  approvava  l’aumento 
dell’importo del Progetto per euro 5.000,00 e conseguentemente il nuovo quadro economico per 
una spesa complessiva pari ad euro 630.000,00 risulta  così suddiviso:

        Importo Euro 

LAVORI
LAVORI ARCHITETTONICI 521.902,12 
compresi oneri per la sicurezza €  86.711,91  

SOMME A DISPOSIZIONE
spese tecniche INTERNE (0,6%) 3.131,41 
spese tecniche ESTERNE:  

Progettazione, DL, contabilità, rilievo geometrico e storico critico (Inarcassa 
4% e 22% Iva comp.) RTI Mandataria  Arch. Anna Gualdi 34.161,07 
Coordinamento alla Sicurezza (Inarcassa 4% e 22% Iva comp.) Arch. Enrico 
Guaitoli Panini  5.456,82
Collaudo strutturale (Inarcassa 4% e 22% Iva comp.) 2.976,45 
Indagini conoscitive sugli intonaci (22% Iva comp.) D&D snc 4.806,92 
Produzione audiovisivi (IVA 22% comp.) Bedendo srl 1.829,27
IMPREVISTI (IVA comp.) 1.754,61
Intervento su lattone rie (IVA 22% comp.) Beta Più srl 1.416,12
I.V.A. sui lavori 10% 52.190,21 
spese di gara 375,00 
Totale somme a disposizione 108.097,88                        
TOTALE PROGETTO COMPLESSIVO 630.000,00 

-che l’intervento è inserito nel Programma Triennale dei lavori pubblici per gli anni 2017-2019 con 
CUP n. C97E14000080004;

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;
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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 in  questa  fase  del  procedimento  provvedere  alla  nomina  dell’Ufficio  di 
Direzione Lavori  per  la  realizzazione delle  opere  edili  di  riparazione,  miglioramento  sismico e 
restauro dell’edificio, per una migliore sinergia delle attività di controllo da svolgere sul cantiere;

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

 che il  decreto sindacale n. 50265 del 26/09/2017 ha conferito l’incarico di  Dirigente del 
Settore “Restauro, Cultura, Commercio e Promozione economica e turistica” del Comune di 
Carpi all’Arch. Tartari Diego nato ad Ostiglia (MN) IL 09/10/1973 e residente a Mantova in 
Via Bonomi, 19, a tempo determinato e pieno dal 09.10.2017 al 30.06.2019 e comunque 
fino alla scadenza dell’attuale mandato elettivo del Sindaco e ha riconosciuto allo stesso 
l’esercizio dei poteri, come specificato dall’art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

 con la determinazione dirigenziale n. 803 del 09.10.2017 si nominava l’Arch. Diego Tartari 
quale R.U.P. in relazione al presente procedimento;

Tenuto conto delle proposte del nuovo Responsabile Unico del Procedimento Arch. Diego Tartari 
dirigente  ad interim del  Settore  A7 e  degli  incarichi  già  affidati  a  professionisti  esterni  con  le 
seguenti determinazioni dirigenziali:

 n.123  del  25/02/2014  –  Arch.  Panini  Guaitoli  Enrico  con  studio  in  Modena  per  il 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e d’esecuzione delle opere edili di 
riparazione con rafforzamento locale;

 n. 124 del 25/02/2014 – Arch. Anna Gualdi con studio in San Possidonio (MO), per la 
progettazione, direzione dei lavori e contabilità dei lavori di ripristino con miglioramento 
sismico;

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 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 dei Lavori  Arch. Gualdi Anna

 Assistente -collaboratore Direttore dei Lavori Geom. Mirco Massari

 Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione Arch. Panini Guaitoli Enrico;

2. 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 6231 e per la quale si è assunto un CUP n. C97E14000080004

3.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  DIEGO TARTARI ha sottoscritto l’atto ad oggetto “ PROGETTO ESECUTIVO 
A7 N. 241/14 "TEMPIO DI SAN NICOLÒ COMPRENDENTE CONVENTO E MONASTERO. 
INTERVENTO DI RIPARAZIONE DANNI SISMA CON RAFFORZAMENTO LOCALE- 
COSTITUZIONE UFFICIO DIREZIONE LAVORI ”,  n° 342 del registro di Settore in data  
13/11/2017

DIEGO TARTARI



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di 
Carpi consecutivamente dal giorno 14/11/2017 al giorno 29/11/2017.


