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OGGETTO:  progetto  A7  n.  277/16  “Realizzazione  impianto  di  riscaldamento  nel  Museo 
Monumento  al  Deportato  Politico  e  Razziale  situato  nel  Castello  dei  Pio  di  Savoia”  - 
costituzione ufficio direzione lavori

IL DIRIGENTE DEL SETTORE A7

Diego Tartari Architetto

Richiamati i seguenti atti:

- la deliberazione di Giunta comunale n. 18 del 31.01.2017 con la quale si approvava lo studio di  
fattibilità  A7  n.  277/16 –  “Realizzazione  Impianto  di  riscaldamento  nel  Museo  Monumento  al 
Deportato Politico e Razziale situato nel Castello dei Pio di Savoia”, a firma del tecnico progettista 
Geom. Livio Bartoli,  firmato dal Responsabile del  Procedimento Arch.  Giovanni Gnoli,  per una 
spesa complessiva di euro 150.000,00, finanziato per euro 112.000,00 con fondi comunali e per 
euro 38.000,00 con fondi regionali – contributo Piano Museale 2016-L.R.18/2000;

- la determinazione dirigenziale n. 336 del 02.05.2017 con la quale venivano affidati i servizi tecnici 
per la progettazione, direzione lavori, contabilità e redazione del certificato di regolare esecuzione 
delle opere impiantistiche allo Studio Termotecnico Goldoni p.i. Giuliano con sede in Carpi (MO) 
via  Giliberti,  28  (C.F.  GLDGLN67B15B819E,  P.  IVA 02530880364),  per  un  compenso  di  euro 
2.397,66 (+2% contributo + iva 22%), per complessivi euro 2.983,66;

-  la  deliberazione di  Giunta comunale n.  217 del  21.11.2017 con la  quale veniva approvato il 
progetto esecutivo A7 n. 277/16 “Realizzazione Impianto di riscaldamento nel Museo Monumento 
al Deportato Politico e Razziale situato nel Castello dei Pio di Savoia”, a firma dei tecnici progettisti 
Geom Livio Bartoli e Ing. Jr. Vincenzo Carrabs per le assistenze murarie, dal P.I. Giuliano Goldoni 
di  Carpi  per  gli  impianti  tecnologici  e  dall’Ing.  Giuseppe  Bitondi  per  il  coordinamento  della 
sicurezza,  vistato  dal  Responsabile  del  Procedimento  Arch.  Diego  Tartari,  per  una  spesa 
complessiva di euro 150.000,00;

-  la  determinazione  dirigenziale  n.  937  del  22.11.2017  con  la  quale  si  avviava  un’indagine 
esplorativa  finalizzata  all’acquisizione  di  manifestazione  di  interesse  per  la  costituzione  di  un 
elenco di operatori economici da invitare alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 
lettera b) del d. lgs. 50/2016, per l’affidamento delle  opere da impiantista e assistenza muraria 
nell’ambito  del  progetto  A7  n.  277/16  “Realizzazione  impianto  di  riscaldamento  nel  Museo 
Monumento al Deportato Politico e Razziale situato nel Castello dei Pio di Savoia”, per un importo 
a base di appalto di euro 116.632,56, di cui euro 1.167,91 per oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso, oltre a IVA al 10%, categoria  dei lavori OS28 “Impianti termici e di condizionamento”;

- l’avviso pubblico, di cui a prot. gen.le n. 62581 del 23.11.2017, affisso all’albo pretorio, ove si 
fissava, quale termine per la presentazione dei plichi da far pervenire all’ufficio protocollo il giorno 
07.12.2017 ore 11,30, e per il sorteggio in seduta pubblica il 14.12.2017 ore 10:00;

Verificato:

- che l’intervento è inserito nel Programma Triennale dei lavori pubblici per gli anni 2017-2019, 
all'ID 7890, per la quale si è assunto un CUP n. C92C17000060006;

- che trattandosi di un 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,  in  questa  fase  del  procedimento,  provvedere  alla  nomina  dell’Ufficio  di 
Direzione Lavori per la realizzazione delle opere architettoniche da effettuarsi presso l’edificio, per 
una migliore sinergia delle attività di controllo da svolgere sul cantiere;
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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, 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;

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  e  successive 
modificazioni e integrazioni;

 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 e 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  e 
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 il Direttore dei Lavori delle opere architettoniche nella propria persona dell’Arch. 
Diego Tartari del Settore A7 Restauro, cultura, commercio e promozione economica e turistica per 
l’esecuzione dei lavori relativi al progetto  A7 n. 277/16 “Realizzazione impianto di riscaldamento 
nel Museo Monumento al Deportato Politico e Razziale situato nel Castello dei Pio di Savoia”;

2. di istituire l’Ufficio di Direzione lavori con il compito di coadiuvare l’Arch. Diego Tartari, per le 
opere  architettoniche  nell’esecuzione  delle  sue  attività  di  controllo  tecnico,  contabile  e 
amministrativo dell’esecuzione dell’intervento, secondo quanto disposto al  comma 4 dell’art. 101 
d.lgs. 50/2016 come segue:

 Direzione lavori  opere impiantistiche: P.I.  Giuliano Goldoni,  come da determinazione 
dirigenziale n. 336 del 02.05.2017;

 Assistente  -  collaboratore  Direttore  dei  Lavori  opere  architettoniche:  Geom.  Franco 
Zonadel Settore A7 Restauro, cultura, commercio e promozione economica e turistica;

 Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione: Ing. Giuseppe Bitondi del Settore 
A7 Restauro, cultura, commercio e promozione economica e turistica;

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”;

4. di dare atto che il Responsabile del procedimento è l’Arch. Diego Tartari.
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Il Dirigente di Settore  DIEGO TARTARI ha sottoscritto l’atto ad oggetto “ Progetto A7 n. 277/16 
"Realizzazione impianto di riscaldamento nel Museo Monumento al Deportato Politico e Razziale 
situato nel Castello dei Pio di Savoia" - costituzione ufficio direzione lavori ”,  n° 391 del registro di 
Settore in data  14/12/2017

DIEGO TARTARI



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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


