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Oggetto: PROGETTO  N.  197/13  CASTELLO  DEI  PIO: 
RESTAURO  SALA  A.  MANUZIO  (2°STRALCIO) 
OPERE  DI  RESTAURO  SOFFITTO  LIGNEO  E 
CAMINO LAPIDEO DITTA LABORATORIO DEGLI 
ANGELI  SRL  DI  BOLOGNA   APPROVAZIONE 
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE



OGGETTO:  PROGETTO  N.  197/13  CASTELLO  DEI  PIO:  RESTAURO  SALA A.  MANUZIO 
(2°STRALCIO)  OPERE  DI  RESTAURO  SOFFITTO  LIGNEO  E  CAMINO  LAPIDEO  DITTA 
LABORATORIO  DEGLI  ANGELI  SRL  DI  BOLOGNA –  APPROVAZIONE  CERTIFICATO  DI 
REGOLARE ESECUZIONE

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Diego Tartari Arch.

Richiamati i seguenti atti:

la delibera di Giunta comunale n. 199 del 30.11.2015 con la quale si approvava il progetto 
esecutivo A4 n. 197/13 “Castello dei Pio: Sala Manuzio (2° stralcio) – “Opere di restauro 
soffitto ligneo, realizzazione impianti e pavimento”, a firma dei tecnici interni Arch. Giovanni 
Gnoli,  del  geom.  Livio  Bartoli  (collaboratore  del  progettista  e  D.L.  delle  opere 
architettoniche),  dell’ing.  Giuseppe Bitondi  coordinatore della  Sicurezza,  del  P.I.  Becchi 
Emanuela  della  ”Politecnica”  soc.  coop.  a  r.l.  (per  la  progettazione  e  D.L.  delle  opere 
impiantistiche) e del Restauratore Alberto Mauro Sorpilli  per la progettazione e D.L. del 
restauro del soffitto ligneo, per una spesa complessiva presunta di euro 100.000,00;

la determinazione dirigenziale a contrarre n. 938 del 19.12.2016 con la quale si stabiliva di 
affidare i lavori di cui al Progetto A4 n. 197/13 direttamente, previa indagine di mercato tra 
sei operatori economici specializzati nel mercato di riferimento, ai sensi del D. Lgs. 50/2016 
art. 36 comma 2 lettera a) “per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro è possibile 
l’affidamento diretto adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta” e 37 
comma  1  “Le  stazioni  appaltanti  possono  procedere  direttamente  e  autonomamente 
all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo 
inferiore  a  150.000  euro”,  con  aggiudicazione  al  minor  prezzo,  offrendo  un  sconto 
sull’importo di € 36.363,00 + IVA 10%, di cui € 35.743,38 per lavori ed € 619,62 per oneri  
della sicurezza non soggetti al ribasso;

la determinazione dirigenziale n. 172 del 15/03/2017 con la quale si aggiudicavano i lavori 
di  restauro  del  soffitto  ligneo  e  del  camino  lapideo della  Sala  Manuzio  nell’ambito  del 
progetto  A4 n.  197/13 all’operatore economico Laboratorio  degli  Angeli  srl  con sede a 
Bologna  (BO)  in  Via  Degli  Angeli  32  C.F.  e  P.IVA 02506791207,  per  un  importo  di  € 
22.516,02  +  IVA 10%,  al  netto  del  ribasso  offerto  del  38,74%  per  corrispondenti  € 
13.846,98,  rispetto  a un importo  a  base di  gara di  €  36.363,00 (+  iva  10%),  di  cui  € 
35.743,38 per lavori ed € 619,62 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, come da 
preventivo offerta agli atti del prot. gen.le n. 68600 del 21/12/2016;

il contratto di cottimo fiduciario stipulato tra le parti con scrittura privata non autenticata 
in data 05/09/2017 agli atti del protocollo n. 46312/2017;

la deliberazione di Giunta regionale n. 1057 del 04/07/2016 con cui è stato concesso al 
Comune di Carpi un contributo di € 20.500,00 per il completamento del restauro di Sala 
Manuzio con le opere di illuminazione e gli allestimenti per adibirla a ingresso della futura 
“Pinacoteca”;

la  deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  114  del  27/06/2017  con  cui  si  approvava  la 
ridefinizione del Quadro economico del Progetto A4 n. 197/13 Castello dei Pio – Opere di 
restauro Sala “Aldo Manuzio”  2°stralcio per  le  opere di  completamento per  una spesa 
complessiva di euro 120.500,00

la determinazione dirigenziale n.  986 del 05/12/2017 con cui si  approvava la perizia di 
variante  e  suppletiva  n.  1  al  Progetto  A4  n.  197/13  "Castello  dei  Pio:  Sala  Manuzio 
(2°stralcio) - Opere di restauro soffitto ligneo e camino lapideo" a firma tecnici Arch. Cesare 



Sereni (DL), Geom. Bartoli(assistente DL), Restauratore Alberto Mauro Sorpilli (Direttore 
Operativo)  ed  inoltre  vistata  dal  RUP Diego  Tartari  Arch.,  per  una  spesa  complessiva 
invariata di euro 120.500,00;

l’Atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi stipulato tra le parti con scrittura 
privata non autenticata in data 18/12/2017 agli atti del protocollo con n. 67457/2017 per il 
maggiore importo di € 11.066,39+ IVA;

Dato atto  che  l'importo complessivo delle opere è inferiore a €. 500.000,00 e quindi  si emette 
Certificato di Regolare Esecuzione in sostituzione del certificato di collaudo, ai sensi dell'art. 112 
comma 3 del D.Lgs. 50/2016;

Visto  l'allegato Certificato di Regolare Esecuzione  (allegato A), redatto in data 23/04/2017 dal 
Direttore  lavori  Arch.  Cesare  Sereni,  firmato  dal  RUP Arch.  Diego  Tartari  e  controfirmato  dal 
Legale Rappresentante della Ditta  Laboratorio degli Angeli srl nel quale si certifica che i lavori 
sono stati regolarmente eseguiti e si attesta un residuo credito pari a € 2.374,11+ IVA:

a) Ammontare complessivo dei lavori al netto del ribasso e 
comprensivo degli oneri per la sicurezza

€ 35.956,52

b) Certificati di acconto rilasciati e già liquidati:
- SAL n. 1 (liquidazione 18/12/2017 n.639) 
- SAL n. 2 (liquidazione 23/01/2018 n.50)
- SAL n. 3 (liquidazione 23/04/2018 n.226)

€ 21.134,37
€ 10.374,62

            €  2.073,42
Totale complessivo liquidato € 33.582,41 € 33.582,41

CREDITO DELL'IMPRESA A SALDO € 2.374,11

 che  è  stato  emesso  dagli  Enti  previdenziali  preposti  DURC  positivo  per  la  ditta 
aggiudicataria in merito al cantiere in oggetto;

 che la spesa per i lavori in oggetto trova copertura sulla voce di bilancio n. 05110.00.09, a 
cui è stato attribuito il seguente CUP n. C97H14001110006 e CIG n. ZC81BDD17C;

Dato atto:

- che 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;

- che 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;

Visti i seguenti atti di programmazione finanziaria:

 la delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 01.02.2018, a oggetto “Approvazione della nota 
di aggiornamento al documento unico di programmazione 2018”;

 la  delibera di  Consiglio Comunale n.  12 del  01.02.2018,  ad oggetto “Approvazione del 
bilancio di previsione 2018-2020 e del piano poliennale degli investimenti”;

 la delibera di Giunta Comunale n. 26 del 06.02.2018, ad oggetto “Approvazione del piano 
esecutivo di gestione anni 2018 – 2020”;

 la delibera di Giunta Comunale n. 52 del 19.03.2018, ad oggetto “Riaccertamento ordinario 
dei residui attivi e passivi ai sensi dell’art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011 e contestuali 
variazioni dei Bilanci di previsione 2017/2019 e 2018/2020”;

Richiamata la seguente normativa vigente:

 D.Lgs. 50/2016 art.102 "Codice dei Contratti Pubblici”

 D.M. LL.PP. del 19/04/2000 n. 145 di approvazione del Capitolato Generale di Appalto; 



 D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 “Regolamento di attuazione del codice contratti pubblici” 
per le disposizioni ancora vigenti;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

1. di approvare il Certificato di Regolare  Esecuzione, relativo ai lavori in oggetto, eseguiti 
dalla Ditta Laboratorio degli Angeli  srl nelle risultanze sopra descritte, quale atto finale del 
contratto così formalmente chiuso (allegato A);

2. di dare mandato all'Ufficio Segreteria del Settore A7 di eseguire la liquidazione tecnica per 
il pagamento del residuo credito alla Ditta Laboratorio degli Angeli srl;

3. 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 co. 
32 L. 190/2012 e ai sensi dell’art. 29 D.Lgs. 50/2016 nella sottosezione “bandi di 
gara e contratti; 



Il Dirigente di Settore  DIEGO TARTARI ha sottoscritto l’atto ad oggetto “ 
PROGETTO N. 197/13 CASTELLO DEI PIO: RESTAURO SALA A. MANUZIO 
(2°STRALCIO) OPERE DI RESTAURO SOFFITTO LIGNEO E CAMINO 
LAPIDEO DITTA LABORATORIO DEGLI ANGELI SRL DI BOLOGNA  
APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE ”,  n° 81 del 
registro di Settore in data  24/04/2018

DIEGO TARTARI



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on 
line del Comune di Carpi consecutivamente dal giorno 24/04/2018 al giorno 
09/05/2018.



Si attesta, ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che 
la presente copia analogica è conforme al documento informatico originale in 
tutte le sue componenti.


