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OGGETTO: Progetto n. A4 n. 244/14 “Ex scuola elementare di Migliarina Centro arti figurative. 
Intervento  di  riparazione  danni  sisma  con  rafforzamento  locale”. Approvazione  perizia  di 
variante e suppletiva n. 1. 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE A7

ING. NORBERTO CARBONI

Premesso che:

 l’intervento in oggetto è stato previsto con cod. n. 2960 nel “Programma delle Opere 
Pubbliche e dei Beni Culturali danneggiati dagli eventi sismici”, approvato con delibera 
di  Giunta regionale n. 1388 del 30/09/2013 e nei relativi  Piani di  annuali  2013-2014 
d’attuazione aggiornati con le Ordinanze n. 120 del 11/10/2013 e seguenti; 

 con  la  deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  185  del  25/11/2013  è  stato  deciso  di 
anticipare diversi interventi, tra i quali anche quelli in oggetto, finanziandoli con i rimborsi 
provenienti da indennizzi assicurativi ricevuti per i danni sisma; 

 con la determinazione dirigenziale n. 106 del 18/02/2014 è stato assegnato direttamente 
l’incarico per servizi tecnico professionali di progettazione, direzione lavori, contabilità e 
coordinamento  alla  sicurezza in  fase di  progettazione ed esecuzione delle  opere  di 
restauro strutturale con interventi di rafforzamento locale della ex Scuola elementare – 
Centro  Arti  Decorative  di  Migliarina  a  Carpi  all’ing.  Roberto  Teneggi  dello  studio 
Associato  Finelli  e  Teneggi  di  Reggio  Emilia,  per  un  compenso  di  €  11.425,70  (+4 
CNPAIA +22% Iva) come indicato nell’offerta agli atti del protocollo generale con n. 6129 
del 06/02/2014;

 con  la  deliberazione di  Giunta  comunale  n.  42  del  24/03/2014 si  è  approvato  il 
progetto preliminare  A4  n.  244/14  in  oggetto  per  un  importo  complessivo  di  € 
229.468,46;

 con la deliberazione di  Giunta comunale n. 214 del  15/12/2015 è stato approvato il 
progetto  esecutivo  A4  “Ex  scuola  elementare  di  Migliarina  –  Centro  Arti  Figurative. 
Intervento  di  riparazione  danni  sisma  con  rafforzamento  locale”  a  firma  del  tecnico 
progettista e coordinatore alla sicurezza Ing. Roberto Teneggi, vistato dal Responsabile 
del Procedimento Arch. Giovanni Gnoli,  per un importo complessivo invariato di euro 
229.468,46 così suddiviso:

Prog. A4 244/2014 “Ex scuola elementare di Migliarina - Centro Arti 
Figurative. Intervento di riparazione danni sisma con rafforzamento 

locale”
Importo

A LAVORI

Opere edili e affini € 173.000,00

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 11.262,28

Totale a base di gara    € 184.262,28

B SOMME A DISPOSIZIONE

Spese tecniche interne        € 1.105,57

Spese per Progettazione. D.L. e contabilità      € 11.425,70
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IVA + contributi 4% spese tecniche esterne € 3.071,23

IVA 10 % sui lavori      € 18.426,23

Spese di gara € 250,00

Imprevisti (IVA compresa)        € 5.560,58

Rilievi accertamenti e indagini (IVA compresa)        € 5.366,87

Totale somme a disposizione € 45.206,18

TOTALE PROGETTO € 229.468,46

Richiamati altresì i seguenti atti:

 il  contratto  di  incarico  professionale stipulato  con scrittura  privata  con l’ing.  Roberto 
Teneggi dello studio Associato Finelli e Teneggi agli atti del prot. gen. con n. 10726 del 
01/03/2014;

 la  determinazione  n.  473  del  16/06/2014  con  la  quale  si  stabiliva  di  assegnare 
direttamente in economia i servizi per indagini diagnostiche sulle strutture all’operatore 
economico  Società  d’Ingegneria  Main  Engineering  srl  di  Reggio  Emilia  per  un 
compenso di € 4.399,08 (+ IVA 22%) per complessivi € 5.366,87 (22% IVA compresa) 
finanziati  con fondi  comunali  provenienti  da  rimborsi  assicurativi  previsti  all’ID 7060, 
voce di bilancio n. 05110.00.27, impegno n. 2013/1308;

 la  determinazione  n.  980  del  31/12/2015  con  la  quale  si  stabiliva  di  assegnare 
direttamente  in  economia  le  opere  propedeutiche  alla  realizzazione  del  successivo 
intervento di riparazione danni sisma con rafforzamento locale, all’operatore economico 
Costruzioni  Boccaletti  srl  di  Carpi  (MO) per  un importo  di  €  980,00 + IVA 22% per 
complessivi € 1.195,60 (compresa IVA 22%) finanziate con fondi comunali provenienti 
da rimborsi assicurativi previsti all’ID 7060, voce di bilancio n. 05110.00.27, impegno n. 
2015/947.001;

 la  determinazione  a  contrarre  n.  113  del  09/03/2016  con  la  quale  si  stabiliva  di 
assegnare i lavori in oggetto per un importo a base di gara, a corpo e a misura, di euro 
184.262,28 + IVA 10%, di cui euro 173.000,00 per lavori, ed euro 11.262,28 per oneri 
della sicurezza non soggetti a ribasso di gara, mediante cottimo preceduto da procedura 
negoziata tra 15 ditte specializzate, ai sensi di quanto disposto dall’art. 15 comma 3 
dell’allegato E) alla deliberazione di Giunta regionale n. 1388 del 30/09/2013 e s.m.i, e 
dall’art. 125 comma 8 del d.lgs. 163/06 e s.m.i.,  con aggiudicazione da effettuarsi al 
prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante offerta a 
prezzi unitari ai sensi dell’art. 82 comma 3 del d. lgs. 163/06, nonché applicazione degli 
artt. 86 comma 1 e 122 comma 9 per l’individuazione delle offerte anomale;

 la  determinazione  di  aggiudicazione  n.  443  del  04/07/2016  dei  lavori  in  oggetto 
all’operatore economico ITER srl – Impresa Tecnologie Edilizia Restauri, con sede in 
Pesaro (PS), piazzale Primo Maggio 9, C.F. e P.IVA 01492390412 per un importo di 
euro 152.102,28 + IVA, comprensivo degli oneri per la sicurezza, ammontanti a euro 
11.262,28,  al  netto  del  ribasso  offerto  del  -18,590%  finanziato  con  fondi  comunali 
provenienti da rimborsi assicurativi previsti all’ID 7060, voce di bilancio n. 05110.00.27 
imp. n. 2016/438.001;

 il contratto di cottimo fiduciario stipulato con scrittura privata con l’operatore economico 
ITER srl agli atti del prot. gen. con n. 49901 del 22/09/2016;

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  Responsabile  Unico  di  Procedimento  in  relazione  al  presente 
procedimento;

Considerato:

 che durante l’esecuzione dei lavori è stato necessario introdurre delle modifiche alle 
previsioni  originarie  del  progetto  approvato,  in  quanto  all’interno  dell’edificio  sono 
emerse  necessità  di  ulteriori  lavorazioni  per  esigenze  di  messa  in  sicurezza  delle 
strutture  lignee  (come  richiesto  dall’autorizzazione  con  prescrizioni  fornita  ai  sensi 
dell’art. 21 c. 4 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., dalla Soprintendenza prot. gen. n. 44740 
del 28/08/2017), di messa in sicurezza impiantistica (idraulica, di areazione, di chiusura 
di canalizzazioni);

 che inoltre, sia all’interno che all’esterno dell’edificio, sono emersi rinvenimenti imprevisti 
o non prevedibili nella fase progettuale, come nel dettaglio specificato nella Relazione di 
Perizia, a firma del Direttore dei Lavori Ing. Roberto Teneggi, allegata al presente atto a 
farne parte integrante e sostanziale (Allegato 1.2v);

 che si è quindi ritenuto opportuno procedere alla redazione della presente Perizia di 
variante e suppletiva che prevede interventi per una maggior spesa interamente coperta 
dalla  voce  “Imprevisti”  delle  somme  a  disposizione  dell’Amministrazione,  senza 
modificare l’importo complessivo del progetto;

Accertato:

 che le ragioni esplicitate nella Relazione tecnica, parte integrante della perizia, risultano 
fondate e identificano la fattispecie di una variante necessaria, ai sensi dell'art. 132 comma 
1 lettera c) D. lgs.163/2006 e che il  Responsabile Unico di Procedimento, Ing. Norberto 
Carboni, a seguito di istruttoria approfondita e di motivato esame dei fatti, ha verificato le 
cause  delle  condizioni  e  dei  presupposti  che  a  norma  dell’  art.  205  comma  4  D. 
lgs.163/2006 consentono di disporre di varianti in corso d'opera;

 che  i  maggiori  lavori  comportano  un  aumento  del  contratto  principale  stipulato  con 
l’operatore economico ITER srl – Impresa Tecnologie Edilizia Restauri di Pesaro (PS) per € 
29.897,72 di cui € 627,87 per oneri della sicurezza (+ IVA 10%) finanziato con le somme a 
disposizione  dell’Amministrazione  relative  ad  economie  per  ribassi  d'asta  che  risultano 
disponibili all’interno dello stanziamento del progetto originario;

 che  per  le  nuove  lavorazioni  introdotte  sono  stati  determinati  in  contraddittorio  con 
l’appaltatore  n.  19  nuovi  prezzi  dettagliatamente  descritti  dell’Atto  di  Sottomissione  e 
Verbale Concordamento nuovi prezzi allegato al presente atto (Allegato 1.3v);

 che, in considerazione della maggiore attività di progettazione, direzione lavori e contabilità 
delle opere oggetto del presente atto, è necessario  integrare l’incarico n. 17/2014 affidato 
all’Ing.  Roberto  Teneggi  dello  studio  Associato  Finelli  e  Teneggi  di  Reggio  Emilia, 
incrementando di €  3.274,30 (+4 CNPAIA +22% Iva)  l’importo già affidato per un valore 
complessivo di contratto così rideterminato in € 14.700,00 (+ 4% CNPAIA + 22%IVA) per 
complessivi  €  18.651,36,  come da sua offerta,  agli  atti  del  protocollo  con n.  36414 del 
07/07/2017.

Riconosciuta, quindi, la competenza ad approvare la perizia di variante per lavori suppletivi di cui  
sopra ai  sensi dell'art.  161 commi 9, seconda parte del  Regolamento d’Attuazione approvato con 
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D.P.R. 05/10/2010 n. 207;

Vista la perizia di variante e suppletiva n. 1 del Progetto A4 n. 244/2014 “Ex scuola elementare di 
Migliarina - Centro Arti Figurative. Intervento di riparazione danni sisma con rafforzamento locale” a 
firma  del  tecnico  progettista  e  coordinatore  alla  sicurezza  Ing.  Roberto  Teneggi,  vistato  dal 
Responsabile del Procedimento Ing. Norberto Carboni, per una spesa complessiva invariata di euro 
229.468,46 come evidenziato nel seguente quadro economico di confronto:

Prog. A4 244/2014 “Ex scuola 
elementare di Migliarina - Centro 

Arti Figurative. Intervento di 
riparazione danni sisma con 

rafforzamento locale”

Importo di 
progetto

Importo dopo 
aggiudicazione 

lavori
Perizia Differenza

A LAVORI

Opere edili e affini € 173.000,00 € 140.840,00 € 170.109,85 + € 29.269,85

Oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso

€ 11.262,28 € 11.262,28 € 11.890,15 + € 627,87

Totale lavori € 184.262,28 €152.102,28 € 182.000,00 + € 29.897,72

B SOMME A DISPOSIZIONE

IVA 10 % sui lavori € 18.426,23 €15.210,23 € 18.200,00 + € 2.989,77

lavori di rifunzionalizzazione (IVA 
compresa)

€ 0,00 € 0,00 € 1.195,60 + € 1.195,60

Ribassi di gara (IVA compresa) € 0,00 € 35.376,00 € 0,00 - € 35.376,00

Imprevisti (IVA compresa) € 5.560,58 € 5.560,58 € 2.724,06 - € 2.886,52

Spese di gara ed altre imposte € 250,00 € 250,00 € 225,00 + € 25,00

Spese tecniche interne € 1.105,57 € 1.105,57 € 1.105,57 € 0,00

Spese per Progettazione. D.L. e 
contabilità

€ 11.425,70 € 11.425,70 € 14.700,00 + € 3.274,30

IVA + contributi 4% spese tecniche 
esterne

€ 3.071,23 € 3.071,23 € 3.951,36 + € 880,13

Rilievi accertamenti e indagini (IVA 
compresa)

€ 5.366,87 € 5.366,87 € 5.366,87 € 0,00

Totale somme a disposizione € 45.206,18 € 77.366,18 € 47.468,46 - € 29. 897,72

TOTALE PROGETTO € 229.468,46 € 229.468,46 € 229.468,46 € 0,00

Acquisiti agli atti di settore:

 il DURC con esito “positivo” per l’operatore economico ITER srl – Impresa Tecnologie Edilizia 
Restauri di Pesaro (PS) prot. INAIL_8007553 del 22/06/2017 valido fino al 20/10/2017; 

 il certificato di regolarità contributiva per l’Ing. Roberto Teneggi rilasciato da Inarcassa in data 
29/06/2017 prot. gen. n. 34880 del 30/06/2017 valido fino al 29/10/2017;

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

Dato atto:

 che  le  maggiori  spese  della  perizia  suppletiva  per  i  lavori  in  oggetto  ammontano  ad  € 
29.897,72 di cui 627,87 per oneri della sicurezza (+ IVA 10%) per complessivi € 32.887,49 (IVA 
compresa) e trovano copertura con le somme a disposizione dell'Amministrazione da Fondi 
rimborsi assicurativi alla voce di bilancio 05110.00.27, ID 7060 sulle disponibilità dell’impegno 
n. 2017/789;

 che le maggiori spese della perizia suppletiva relative all’incarico di progettazione, direzione 
lavori e contabilità  affidato all’Ing. Roberto Teneggi dello studio Associato Finelli e Teneggi di 
Reggio Emilia ammontano a € 3.274,30 + € 880,13 (per contributi ed IVA) totale da impegnare 
€ 4.154,43 e trovano copertura con le somme a disposizione dell'Amministrazione da Fondi 
rimborsi assicurativi alla voce di bilancio 05110.00.27, ID 7060 come segue:

 per € 3.561,20 sulle disponibilità dell’impegno n. 2017/613;

 per € 593,23 sulle disponibilità dell’impegno n. 2017/789;

 che  ai  lavori  oggetto  della  presente  deliberazione  è  stato  assegnato  un  Codice  Unico  di 
Progetto  C97H14000280004 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 Associato Finelli e Teneggi  di Reggio Emilia CIG n.  ZE50DD09BF, che 
sarà incrementato per effetto del presente atto per € 3.274,30 (+ 4% + 22%IVA);

 per l’operatore economico ITER srl – Impresa Tecnologie Edilizia Restauri di Pesaro (PS) 
CIG n.  65814597C6;

 che i lavori di cui al presente atto saranno assoggettati al rispetto della normativa in materia di 
tracciabilità dei pagamenti  e dei flussi  finanziari  connessi,  ai sensi di  quanto stabilito dalla 
legge 13/08/2010 n. 136;

 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:

 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con Decreto Legislativo n. 
del 18/08/2000 n. 267, art. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza”;

 Codice dei Contratti approvato con Decreto Legislativo n. del 12/04/2006, n. 163, in particolare 
l’art. dell'art. 132 comma 1 lettera c) “Varianti in corso d'opera” ancora vigente per il presente 
appalto;

 Regolamento generale di esecuzione approvato con D.P.R. del  05/10/2010, n. 207 ancora 
vigente per il presente appalto;

 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";
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 Decreto Legislativo n. 33 del 14.03.2013 ad oggetto “Riordino della  disciplina riguardante gli 
obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  Pubbliche 
Amministrazioni”, in particolare l’art. 23 “Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti 
amministrativi” e successive modificazioni ed integrazioni;

 Decreto legge n. 66 del 24.04.2014 “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale” 
che all’art. 25 prevede l’estensione della fatturazione elettronica verso tutta la P.A.;

 Legge 190 del 23.12.2014 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato (legge di stabilità 2015)" art. 1 relativo alla scissione dei pagamenti (split payment) 
con versamento della quota IVA secondo le modalità ivi previste; 

 Decreto  Legislativo  n.  50/2016  art.1  comma  216  che  prevede  l’applicazione  del  Decreto 
Legislativo n. 163/06 in fase transitoria, in caso di procedure i cui bandi o avvisi fossero stati  
pubblicati o le cui lettere d’invito fossero state inviate precedentemente l’entrata in vigore del 
codice  del  contratto  nuovo e  del  comunicato  dell’11/05/2016 del  Presidente  di  ANAC che 
chiarisce ulteriormente tali circostanze;

 Decreto Legislativo n. 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 Decreto Legislativo n. 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  dei  contratti  approvato  con  deliberazione  Consiglio  comunale  n.  148  del 
22/12/2015 in particolare l’art 65 c. 4 “modifiche contrattuali ed aumento o diminuzione delle 
prestazioni in corso di contratto”.

 Il Regolamento comunale di contabilità approvato con delibera del Consiglio comunale di Carpi 
n. 114 del 12/05/2005, art. 4 “Parere di regolarità contabile” e art. 21 “Disciplina per l’impegno 
delle spese”;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

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

1. di approvare la perizia di variante e suppletiva n. 1 del Progetto A4 n. 244/2014 “Ex scuola 
elementare di Migliarina - Centro Arti Figurative. Intervento di riparazione danni sisma con 
rafforzamento  locale”  a  firma  del  tecnico  progettista  e  coordinatore  alla  sicurezza  Ing. 
Roberto Teneggi, vistato dal Responsabile del Procedimento Ing. Norberto Carboni, per una 
spesa complessiva presunta di euro 229.468,46 come evidenziato nel quadro economico di 
confronto in premessa;

2. di affidare l’esecuzione dei lavori di cui trattasi all’operatore economico ITER srl – Impresa 
Tecnologie Edilizia Restauri di Pesaro (PS) con sede legale in P.le Primo Maggio 21, 61121 
Pesaro (PU) C.F. e P.IVA 01492390412, che ha dichiarato la propria disponibilità mediante 
l’accettazione preventiva dello Schema Atto di sottomissione (Allegato 1.3v); 

3. di  dare  atto  che,  effetto  della  presente  perizia,  il  contratto  stipulato  con  l’operatore 
economico ITER srl – Impresa Tecnologie Edilizia Restauri, agli atti del prot. gen. con n. 
49901 del 22/09/2016 subirà un incremento di € 29.897,72 (+ IVA 10%) di cui € 627,87 per 
oneri della sicurezza già al netto dello sconto del -18,590% offerto in sede di gara, e che 
quindi l’importo complessivo del contratto è così rideterminato in € 182.000,00 (+ IVA 10%), 
ferme restando tutte le altre condizioni contrattuali;



4. di integrare l’incarico per servizi tecnico professionali di progettazione, direzione lavori, 
contabilità e coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle 
opere in oggetto all’Ing. Roberto Teneggi dello studio Associato Finelli e Teneggi di Reggio 
Emilia  per un maggior compenso di  € 3.274,30 (+ 4% CNPAIA + 22%IVA) per un totale 
così rideterminato in € 14.700,00 (+ 4% CNPAIA + 22%IVA) per complessivi € 18.651,36, 
modificando in tal senso il contratto di incarico professionale agli atti del prot. gen. con n. 
10726 del 01/03/2014, ferme restando tutte le altre condizioni contrattuali;

5. di dare atto che la Perizia  di variante e suppletiva n. 1  di cui trattasi consta dei seguenti 
elaborati:

1 PROGETTO ARCHITETTONICO - ELABORATI AMMINISTRATIVI

 1.1v Elenco elaborati di progetto

 1.2v Relazione di perizia

 1.3v Atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi

 1.4v Computo metrico estimativo opere architettoniche e strutturali

 1.5v Quadro comparativo

 1.6v Analisi nuovi prezzi

 1.7v Cronoprogramma delle lavorazioni

 1.8v Piano della sicurezza e coordinamento

Planimetria di cantiere

Costi della sicurezza

 1.9v Fascicolo della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 494/96 e succ. mod.

2 ELABORATI GRAFICI ESECUTIVI E PARTICOLARI COSTRUTTIVI

 2.1v Individuazione interventi - pianta

 2.2v Individuazione interventi - pianta

 2.3v Individuazione interventi - prospetti e sezioni

 2.4v Individuazione interventi - prospetti e sezioni

 2.5v Individuazione interventi - planimetria

3 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

 3.1v Documentazione fotografica campionature progettuali

Tali elaborati costituiranno l'originale che verrà conservato presso il Settore competente; ad esso 
dovranno fare riferimento gli uffici competenti per il proseguimento della pratica.

6. di impegnare la maggiore spesa di € 32.887,49 (€ 29.897,72 per lavori + € 2.989,77 per 
Iva  10%)  in  favore  dell’operatore  economico  ITER  srl –  Impresa  Tecnologie  Edilizia 
Restauri con fondi provenienti da rimborsi assicurativi alla voce di bilancio n. 05110.00.27, 
ID 7060 sulle  disponibilità  dell’impegno  n.  2017/789 del  PEG 2017 –  2019  (annualità 
2017); 

7. di impegnare la maggiore spesa di  € 4.154,43 (€ 3.274,30 + € 880,13 per contributi ed 
IVA) in favore dell’Ing. Roberto Teneggi con fondi provenienti da rimborsi assicurativi alla 
voce di bilancio n. 05110.00.27, ID 7060 come segue:

 per € 3.561,20 sulle disponibilità dell’impegno n. 2017/613;
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 per € 593,23 sulle disponibilità dell’impegno n. 2017/789;

8. di stabilire che l’Atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi venga formalizzato in 
forma di scrittura privata, non autenticata in modalità elettronica a cura del competente 
ufficio del Settore A7 “Restauro, Cultura, Commercio e Promozione economica e turistica”, 
ai sensi di quanto previsto dall’ art. 11, comma 13 del D.Lgs. 163/06 e dell’art 65 c. 4 del 
Regolamento  dei  contratti  approvato  con  deliberazione Consiglio  comunale n.  148 del 
22/12/2015, come da schema allegato al presente atto a farne parte integrante (Allegato 
1.3v);

9. di dare atto: 

 che la spesa, relativa alla presente perizia, è esigibile nel 2017;

 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 è 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, ed 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 contenute nel DPR n. 
207/2010;

 che il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Norberto Carboni, dirigente  ad interim del 
Settore A7;

 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”;

10. 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 l’importo dell’incarico  in  oggetto è 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 n. A4 n. 244/14 "Ex scuola elementare di Migliarina Centro arti figurative. Intervento di riparazione 
danni sisma con rafforzamento locale". Approvazione perizia di variante e suppletiva n. 1. 

N Esercizio Importo Voce di bilancio

1 2017 32887.49 05110.00.27

Anno  SubImpegno Sub Cassa economale Siope

2017 U 789 1 N

Descrizione ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI ricostruzione  immobili 
danneggiati dal sisma del 20-29 maggio 2012- finanziati 

dall'assicurazione danni sisma 2012

Codice Creditore

CIG 65814597C6 CUP C97H14000280004

Centro di costo 14.07.000002 Natura di spesa

Note PROGETTO A4 N. 244/2014 EX SCUOLA ELEMENTARE DI MIGLIARINA CENTRO ARTI 
FIGURATIVE -INTERVENTO DI RIPARAZIONE DANNI SISMA CON RAFFORZAMENTO 
LOCALE-Perizia n. 1 maggiori lavori ditta ITER SRL

N Esercizio Importo Voce di bilancio

2 2017 3561.2 05110.00.27

Anno  SubImpegno Sub Cassa economale Siope

2017 U 613 1 N

Descrizione ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI ricostruzione  immobili 
danneggiati dal sisma del 20-29 maggio 2012- finanziati 

dall'assicurazione danni sisma 2012

Codice Creditore

CIG ZE50DD09BF CUP C97H14000280004

Centro di costo 14.07.000002 Natura di spesa

Note Progetto di restauro e consolidamento a seguito degli eventi sismici  di maggio 2012 FABBRICATO EX 
SCUOLA ELEMENTARE DI MIGLIARINA CENTRO ARTI DECORATIVE   prog. 244/14 - 
Integrazione incarico  di progettazione Studio Associato  Finelli e Teneggi

N Esercizio Importo Voce di bilancio

3 2017 593.23 05110.00.27

Anno  SubImpegno Sub Cassa economale Siope

2017 U 789 2 N



Descrizione ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI ricostruzione  immobili 
danneggiati dal sisma del 20-29 maggio 2012- finanziati 

dall'assicurazione danni sisma 2012

Codice Creditore

CIG ZE50DD09BF CUP C97H14000280004

Centro di costo 14.07.000002 Natura di spesa

Note PROGETTO A4 N. 244/2014 EX SCUOLA ELEMENTARE DI MIGLIARINA CENTRO ARTI 
FIGURATIVE -INTERVENTO DI RIPARAZIONE DANNI SISMA CON RAFFORZAMENTO 
LOCALE. Perizia n. 1- Integrazione incarico di progettazione Studio Associato Finelli e Teneggi

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°  768  DEL 26/09/2017 (REGISTRO 
GENERALE).

Carpi, 26/09/2017

Il Responsabile del Settore Ragioneria
Antonio Castelli



Il Dirigente di Settore  Norberto Carboni ha sottoscritto l’atto ad oggetto “ Progetto n. A4 n. 244/14 "Ex 
scuola elementare di Migliarina Centro arti figurative. Intervento di riparazione danni sisma con 
rafforzamento locale". Approvazione perizia di variante e suppletiva n. 1.  ”,  n° 283 del registro di 
Settore in data  22/09/2017

Norberto Carboni



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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


