
SETTORE

SETTORE RESTAURO, CULTURA, COMMERCIO  E 
PROMOZIONE ECONOMICA E TURISTICA

---

RESTAURO

Determinazione dirigenziale

Registro Generale

N. 831 del 17/10/2017

Registro del Settore

N.  302 del  11/10/2017
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Aimag.  Interventi  di  riparazione  con  rafforzamento  locale". 
Approvazione perizia di variante e suppletiva n. 1 con proroga



OGGETTO: Progetto n. A4 n. 224/14 "Ex Mercato Bestiame Palazzina uffici Aimag. Interventi di 
riparazione con rafforzamento locale”. Approvazione perizia di variante e suppletiva n. 1 con 
proroga. 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE A7

Arch. Diego Tartari 

Premesso che:

 l’intervento in oggetto è stato previsto con cod. n. 2946 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 di attuazione aggiornati con le 
Ordinanze n. 120 del 11/10/2013 e seguenti per l’importo di € 225.000,00;

 con   la  determinazione  A4  n.  129  del  25/02/2014  è  stato  assegnato  l’incarico  per  la 
progettazione, direzione lavori e contabilità dei lavori in oggetto all’arch. Stefano Severi per un 
compenso di € 11.548,62 (contributo ed iva compresi); 

 con  la determinazione A4 n. 128 del 25/02/2014 è stato assegnato l’incarico per servizi tecnico 
professionali di Coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori 
in  oggetto  al  Geom.  Simone Spaggiari  per  un  compenso di  €  2.791,36  (contributo  ed iva 
compresi);

 con la deliberazione di Giunta comunale n. 42  del 24/03/2014 è stato approvato il progetto 
preliminare di tale intervento, a firma del progettista Arch. Stefano Severi e del coordinatore 
della sicurezza Geom. Simone Spaggiari, oltre che vistato dal Responsabile del Procedimento 
Arch. Giovanni Gnoli, per una spesa complessiva presunta di euro 225.000,00;

 con  la  determinazione  A4  n.  788  del  14/11/2014  sono  stati  affidati  in  economia  i  lavori 
d’indagine  propedeutiche  alla  progettazione  esecutiva  dell’intervento  in  oggetto,  alla  ditta 
Clessidra snc per complessivi €. 5.325,30 (iva 22% compresa);

 che il progetto esecutivo degli interventi di riparazione con rafforzamento locale del fabbricato in 
oggetto  dell’importo  di  €  225.000,00  è  stato  inoltrato  il  27/05/2014  con  prot.  gen.  le  n. 
25802/2014 alla Struttura Tecnica del Commissario Delegato regionale;

 che con successive integrazioni del 22/12/2014 prot. gen.le n. 65670/2014 e del 28/07/2015 
prot. gen.le n. 35451/2014 si ridimensionava, su richiesta del Servizio Geologico, Sismico e dei 
Suoli regionale, l’importo delle opere all’effettivo quadro del danno in euro 160.902,83; 

 che con lettera agli  atti  del  prot.  gen.le con n. 63538 del  28/12/2015 il  suddetto SGSS ha 
rilasciato attestazione di congruità della spesa, ai sensi dell’art. 3 comma 19 del Regolamento 
(D.G.R. 1666/2015 – Allegato “E”), per  € 156.194,74; 

 che questa Amministrazione ha ritenuto comunque  necessario finanziare comunque con fondi 
comunali  la  parte  delle  spese  escluse  dalla  Regione  in  quanto  ritenute  indispensabili  alla 
corretta realizzazione dell’opera per € 2.805,26;

 che con la  delibera di  Giunta comunale n. 42 del  23/02/2016 è stato approvato il  progetto 
esecutivo A4 n. 224/14 “Approvazione Progetto Esecutivo A4 n. 224/14 "Ex Mercato Bestiame. 
Palazzina  uffici  Aimag”.  Interventi  di  riparazione  con  rafforzamento  locale”  a  firma  del 
progettista Arch. Stefano Severi, del coordinatore della sicurezza Geom. Simone Spaggiari ed 
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inoltre  vistato  dal  Responsabile  del  Procedimento  Arch.  Giovanni  Gnoli,  per  una  spesa 
complessiva presunta di euro 159.000,00 così suddivisa in base ai diversi finanziamenti:

DESCRIZIONE
Finanziamento 

Regione
Finanziamento 

Comune Totale 

LAVORI
Opere edili di restauro 78.663,56 78.663,56
Opere di restauro pittorico 31.142,13 31.142,13
oneri per la sicurezza 6.405,46 6.405,46

Totale Lavori a base di gara 116.211,15 116.211,15

SOMME A DISPOSIZIONE
spese tecniche interne 697,27 697,27
spese tecniche esterne 10.923,85 378,15 11.302,00
inarcassa spese tecniche esterne 4%  436,95 15,13 452,08

iva spese tecniche esterne 22% 2.499,38 86,52 2.585,90

iva sui lavori 10% 11.621,11 11.621,11

indagini stratigrafiche inclusa iva 22% 3.486,33 1.838,97 5.325,30
traslochi (archivio Aimag nel sottotetto 
inclusa IVA)

5.000,00
5.000,00

spese di gara 30,00 30,00
imprevisti 5.318,70 456,49 5.775,19

Totale somme a disposizione 39.983,59 2.805,26 42.788,85
TOTALE PROGETTO COMPLESSIVO 156.194,74 2.805,26 159.000,00

 che con la determinazione a contrattare n. 228 del 09/04/2016 si disponeva di avviare una 
procedura negoziata di cottimo fiduciario tra 8 operatori economici specializzati per un importo 
a base di gara a misura di euro 116.211,15 (di cui € 109.805,69 per lavori ed € 6.405,46 per 
oneri  della sicurezza non soggetti  a ribasso di  gara + IVA 10%, ai  sensi  art.  15 comma 3 
dell’allegato  E)  alla  deliberazione  Giunta  Regionale  n.  1388  del  30/09/2013  e  successive 
modificazioni e dell’art. 125 comma 8 del D. Lgs. 163/2006, con aggiudicazione all’operatore 
economico che avesse offerto il  prezzo più basso,  inferiore a quello posto a base di  gara, 
determinato mediante ribasso unico percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara ai sensi 
dell’art. 82 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 163/2006;

 che con la determinazione n. 332 del 13/05/2016 si aggiudicava in via definitiva all’operatore 
economico LITHOS srl di Venezia, C.F. e P.IVA 01998860272, per un importo di euro 85.125,16 
+ IVA 10%, comprensivo degli oneri per la sicurezza, ammontanti ad euro 6.405,46, al netto del 
ribasso offerto del -28,31%;

 che si formalizzava il contratto di cottimo fiduciario con scrittura privata firmata tra le parti e 
depositata agli atti del prot. gen. con n. 35019/2016 del 28/06/2016;

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. 50265 del 26/09/2017 si conferiva ai sensi dell’art.  107 del 
D.Lgs. n. 267/2000 l’incarico di Dirigente del Settore “Restauro, Cultura, Commercio e 
Promozione economica e turistica” all’Arch. Diego Tartari a far data dal 09/10/2017 al 
30/06/2019 e comunque fino alla scadenza del mandato del Sindaco;

 con la  determinazione dirigenziale n.  803 del  09/10/2017 si  nominava l’Arch.  Diego 



Tartari  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 di alcune 
strutture  come nel dettaglio specificato nella Relazione tecnica, a firma del Direttore dei 
Lavori  Arch.  Stefano  Severi,  allegata  al  presente  atto  a  farne  parte  integrante  e 
sostanziale (Allegato n. 1);

 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) del D. lgs.163/2006 e che il Responsabile Unico di Procedimento, Arch. Diego Tartari, 
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  2  del   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 LITHOS srl di Venezia, C.F. e P.IVA 01998860272 per € 7.790,32 di cui € 5.797,54 
per oneri della sicurezza (+ IVA 10%),  inferiore quindi al 10% del suo valore iniziale di euro 
85.125,16 (+ IVA 10%) e sono finanziati  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 quindi la variante rientra nella fattispecie di cui all’art. 205 comma 3 del D.lgs 163/2006 in 
cui  “il  responsabile  del  procedimento,  può,  altresì  disporre  varianti  in  aumento  rispetto  
all'importo originario del contratto entro il limite del dieci per cento, qualora vi sia disponibilità  
finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione della stazione appaltante”;

 che l’ANAC, nella FAQ n. 1 relativa all’art. 216 del D.Lgs. 50/2016 “Disposizioni transitorie e di 
coordinamento”  limita  l’applicazione  del  D.Lgs.  163/2006  ai  soli  appalti  aggiudicati  prima 
dell’entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016;

 che nel caso in oggetto, l’aggiudicazione è stata successiva all’entrata in vigore del medesimo 
D.Lgs. 50/2016 (determinazione n. 332 del 13/05/2016 sopracitata);

 che comunque la  variante  in  oggetto,  rimanendo all’interno del  10% del  contratto  iniziale, 
ottempera anche a quanto disposto dall’art. 149 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e risulta quindi 
ammissibile;

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

Vista la  perizia  di  variante  e  suppletiva  n.  1  del  Progetto  A4  n.  224/14  "Ex  Mercato  Bestiame. 
Palazzina uffici Aimag. Interventi di riparazione con rafforzamento locale” a firma del progettista Arch. 
Stefano  Severi,  del  coordinatore  della  sicurezza  Geom.  Simone  Spaggiari  ed  inoltre  vistato  dal 
Responsabile del Procedimento Arch. Diego Tartari, per una spesa complessiva di euro 159.000,00 
come evidenziato nel seguente quadro economico di confronto:
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PROGETTO POST GARA VARIANTE
DIFFERENZA TRA
PERIZIA E GARA



Progetta A4 n. 
224/14 "Ex 

Mercato 
Bestiame. 

Palazzina uffici 
Aimag. Interventi 

di riparazione 
con 

rafforzamento 
locale”

FINANZIAM
ENTO 

REGIONE

FINANZI
AMENTO 
COMUNE

TOTALE
FINANZIAM

ENTO 
REGIONE

FINANZI
AMENTO 
COMUNE

TOTALE
FINANZIAM

ENTO 
REGIONE

FINANZI
AMENTO 
COMUNE

TOTALE
FINANZIAM

ENTO 
REGIONE

FINANZI
AMENTO 
COMUNE

TOTALE

LAVORI 
ARCHITETTON
ICI  
Opere edili 
(Computo 
metrico 1)

78.663,56 - 78.663,56 56.393,91 - 56.393,91 80.712,48 - 80.712,48 24.318,57 - 24.318,57

Opere di 
restauro 
(Computo 
metrico 2)

31.142,13 - 31.142,13 22.325,79 - 22.325,79 - - - - 22.325,79 - - 22.325,79

Costi della 
sicurezza

6.405,46 - 6.405,46 6.405,46 - 6.405,46 12.203,00 - 12.203,00 5.797,54 - 5.797,54

TOTALE 
LAVORI

116.211,15 - 116.211,15 85.125,16 - 85.125,16 92.915,48 - 92.915,48 7.790,32 - 7.790,32

SOMME A 
DISPOSIZIONE

Spese tecniche 
incentivo al 
RUP

697,27 - 697,27 697,27 - 697,27 697,27 - 697,27 - - -

Spese tecniche 10.923,85 378,15 11.302,00 10.923,85 378,15 11.302,00 10.923,85 378,15 11.302,00 - - -

Inarcassa 
spese tecniche 
esterne 4%

436,95 15,13 452,08 436,95 15,13 452,08 436,95 15,13 452,08 - - -

Iva spese 
tecniche 
esterne 22%

2.499,38 86,52 2.585,90 2.499,38 86,52 2.585,90 2.499,38 86,52 2.585,90 - - -

I.V.A. sui lavori 
10%

11.621,11 - 11.621,11 8.512,52 - 8.512,52 9.291,55 - 9.291,55 779,03 - 779,03

Indagini 
stratigrafiche 
decreto 928 art. 
8 (importo 
inclusa IVA al 
22% )

3.486,33 1.838,97 5.325,30 3.486,33 1.838,97 5.325,30 3.486,33 1.838,97 5.325,30 - - -

Traslochi 
(archivio 
AIMAG nel 
sottotetto 
inclusa IVA)

5.000,00 - 5.000,00 5.000,00 - 5.000,00 5.000,00 - 5.000,00 - - -

Spese di gara - 30,00 30,00 - 30,00 30,00 - 30,00 30,00 - - -

Imprevisti 5.318,70 456,49 5.775,19 39.513,28 456,49 39.969,77 30.943,93 456,49 31.400,42 -8.569,35 - -8.569,35

TOTALE 
SOMME A 

DISPOSIZIONE
39.983,59 2.805,26 42.788,85 71.069,58 2.805,26 73.874,84 63.279,26 2.805,26 66.084,52 -7.790,32 - -7.790,32

TOTALE 156.194,74 2.805,26 159.000,00 156.194,74 2.805,26 159.000,00 156.194,74 2.805,26 159.000,00 - - -

Dato atto che la perizia ha ottenuto i seguenti pareri autorizzativi:

 l’autorizzazione ai sensi dell’art. 21 c. 4 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i. (prot. Sopr. n. 19421 
del 25/08/2017) recepita agli atti del prot. gen. con n. 44560 del 28/08/2017 con la quale 
la Soprintendenza concede il proprio nulla osta alle lavorazioni in oggetto;

 la comunicazione ai sensi dell’art. 13 comma 3 del Regolamento (D.G.R. 1058/2017 e 
Ordinanza 17/2017 – Allegato “E”)  recepita agli  atti  del  prot.  gen.  con n.  47405 del 
11/09/2017 con la quale l’Agenzia per la Ricostruzione della Regione Emilia Romagna 
concede il proprio nulla osta alla variante non sostanziale oggetto;

Acquisito agli atti di Settore il seguente DURC con esito “positivo” per l’operatore economico LITHOS 
srl Restauro e conservazione di opere d’arte, Sestriere Castello 5236, 30122 Venezia (VE), C.F. e 
P.IVA 01998860272 prot. INAIL n. 8139499 del 04/07/2017 valido fino al 01/11/2017; 

Richiamati i seguenti atti di programmazione finanziaria:

 la delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 31/01/2017 ad oggetto “Approvazione della nota di 
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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 € 7.790,32 
di  cui  €  5.797,54 per  oneri  della  sicurezza  (+  IVA 10%)  per  complessivi  € 8.569,35 (IVA 
compresa) e trovano copertura con le somme a disposizione dell'Amministrazione da Fondi 
regionali alla voce di bilancio 05110.00.30, ID 6310 sull’impegno n. 2017/857;

 che  ai  lavori  oggetto  della  presente  deliberazione  è  stato  assegnato  un  Codice  Unico  di 
Progetto  C92C16000000006 ai sensi della Legge n.144/1999 e successive deliberazioni del 
CIPE;

 che  il  CIG attribuito  dall'Autorità  per  la  Vigilanza  sui  contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e 
forniture, come disposto dal presente atto è il n.  661523589C;

 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 del 
18/08/2000 n. 267, art. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza”;

 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;

 Codice dei Contratti approvato con Decreto Legislativo 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";

 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.  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. 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. 224/14 "Ex Mercato 
Bestiame. Palazzina uffici Aimag. Interventi di riparazione con rafforzamento locale” a firma 
del  progettista  Arch.  Stefano  Severi,  del  coordinatore  della  sicurezza  Geom.  Simone 
Spaggiari ed inoltre vistato dal Responsabile del Procedimento Arch. Diego Tartari, per una 
spesa complessiva di euro 159.000,00 come evidenziato nel quadro economico di confronto 
in premessa;

2. di affidare l’esecuzione dei maggiori lavori di cui trattasi all’operatore economico LITHOS 
srl Restauro e conservazione di opere d’arte, Sestriere Castello 5236, 30122 Venezia (VE), 
C.F. e P.IVA 01998860272, che ha dichiarato la propria disponibilità mediante l’accettazione 
preventiva dello Schema Atto di sottomissione;

3. di  dare  atto  che,  effetto  della  presente  perizia,  il  contratto  stipulato  con  l’operatore 
economico  LITHOS srl  di  Venezia  (VE),  agli  atti  del  prot.  gen.  con  n.  35019/2016  del 
28/06/2016 subirà un incremento di 7.790,32 di cui 5.797,54 per oneri della sicurezza (+ IVA 
10%) già al netto dello sconto del -28,31% offerto in sede di gara, e che quindi l’importo 
complessivo del contratto è così rideterminato in € 92.915,48 (+ IVA 10%), ferme restando 
tutte le altre condizioni contrattuali;

4. di  autorizzare una  proroga  di  45  giorni  naturali  e  consecutivi  all’operatore  economico 
LITHOS srl di Venezia (VE), per l'ultimazione dei lavori in oggetto, fissando quindi a gg 165 
la nuova durata contrattuale dei lavori a condizione che essa non ne tragga motivi atti ad 
accampare diritti o pretese di sorta in contrasto con le condizioni contrattuali;

5. di trasmettere copia del presente provvedimento all’operatore economico LITHOS srl di 
Venezia (VE) e al Direttore Lavori Arch. Stefano Severi;

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

1) Relazione tecnica (articolo 161 DPR 207/2010) – computo metrico estimativo;

2) Tavola Unica  - Progetto per la messa in sicurezza muretto in copertura;
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3) Dichiarazione del RUP che attesti che le varianti non risultano sostanziali ai sensi 
dell’art. 9 della LR n. 19/2008;

4) Modulo MUR A.15/D.9 – Asseverazione relativa alle varianti non sostanziali;

5) Dichiarazione del progettista con asseverazione del RUP in cui si attesta che le 
varianti al progetto non costituiscono riproposizione di interventi precedentemente 
ritenuti  non  ammissibili  da  parte  del  Servizio  Geologico,  Sismico  e  dei  Suoli  e 
pertanto esclusi dall’attestazione di congruità della spesa e che le varianti proposte 
risultano ammissibili a finanziamento ai sensi dell’art. 8 del Regolamento – Allegato 
E alla Ordinanza n. 52 del 24 ottobre 2016;

6) Computo metrico estimativo e quadro tecnico economico di  raffronto pre e post 
variante  con  tutte  le  fonti  di  finanziamento  (commissario  e  fondi  comunali) 
sull’intervento;

7) Schema di atto di sottomissione.

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.

7. di  impegnare la  maggiore  spesa  di  €  8.569,35  (IVA  compresa)  con  le  somme  a 
disposizione dell'Amministrazione da Fondi regionali alla Voce di Bilancio n. 05110.00.30, 
ID  6310 sull’impegno  n.  2017/857 in  favore  dell’operatore  economico  LITHOS  srl  di 
Venezia (VE);

8. di stabilire che l’Atto di sottomissione 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 (Allegato n. 7);

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;

10. di ottemperare 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 c. 32 L. 
190/2012,  e  ai  sensi  dell’art.  29  D.Lgs.  50/2016  nella  sottosezione  “bandi  di  gara  e 
contratti.



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

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Progetto n. A4 n. 224/14 "Ex Mercato Bestiame Palazzina uffici Aimag. Interventi di riparazione con 
rafforzamento locale". Approvazione perizia di variante e suppletiva n. 1 con proroga

N Esercizio Importo Voce di bilancio

1 2017 8569.35 05110.00.30

Anno  SubImpegno Sub Cassa economale Siope

2017 U 857 N

Descrizione Opere di ricostruzione  immobili danneggiati dal sisma del 20-
29 maggio 2012

Codice Creditore

CIG 661523589C CUP C92C16000000006

Centro di costo 14.07.000002 Natura di spesa

Note PROGETTO A4 N. 224/14 EX MERCATO BESTIAME PALAZZINA UFFICI AIMAG -INTERVENTI 
DI RIPARAZIONE  CON RAFFORZAMENTO LOCALE -Approvazione perizia  n. 1- Integrazione 
lavori alla ditta LITHOS srl

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°  831  DEL 17/10/2017 (REGISTRO 
GENERALE).

Carpi, 17/10/2017

Il Responsabile del Settore Ragioneria
Antonio Castelli



Il Dirigente di Settore  DIEGO TARTARI ha sottoscritto l’atto ad oggetto “ Progetto n. A4 n. 224/14 "Ex 
Mercato Bestiame Palazzina uffici Aimag. Interventi di riparazione con rafforzamento locale". 
Approvazione perizia di variante e suppletiva n. 1 con proroga ”,  n° 302 del registro di Settore in 
data  11/10/2017

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 .


