
III° SETTORE - USO E ASSETTO DEL 
TERRITORIO

DETERMINAZIONE N.       69 DEL 13/09/2013

OGGETTO:  ROCCA  DEI  BOIARDO  –  RECUPERO  DI  PARTE  DEL  PIANO 
NOBILE: RESTAURI ARCHITETTONICI E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO. 
AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI.

IL DIRIGENTE DEL III SETTORE

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 133 del 28.06.2013, esecutiva ai 
sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 
2013;

DATO ATTO che con il predetto atto sono stati assegnati i programmi di gestione dell’Ente, affidando gli 
stessi ai Responsabili dei Servizi;

RICHIAMATE:
 LA deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 31.01.2013 con la quale si approvava 

il progetto definitivo/esecutivo per lavori di manutenzione straordinaria dell'alloggio del 
custode nella Rocca dei Boiardo nel complessivo importo di €. 140.000,00 per lavori  e 
somme a disposizione redatto da Ufficio Progetti architetti associati – Giorgio Adelmo  
Bertani  e  Francesca  Vezzali di  Reggio  Emilia  e  da  Cavazzoni  associati di  Reggio 
Emilia;

 la determinazione del dirigente III Settore n. 3 del 01.02.2013 con la quale si impegnava 
la  suddetta  somma  di  €.  140.000,00  per  i  lavori  di  manutenzione  straordinaria 
dell'alloggio del custode;

CONSIDERATO:
 che sono ultimati gli appalti di lavori in corso al piano nobile della Rocca finalizzati al 

recupero  delle  sale  prospicienti  la  corte  centrale,  tra  cui  le  sale  dette  del  Paradiso, 
secondo il progetto redatto dall'arch. Giorgio Adelmo Bertani e  Cavazzoni associati;

 che  detti  ambienti,  seppur  non  ultimati  sotto  il  profilo  del  restauro  architettonico, 
potrebbero comunque essere aperti e fruiti, unitamente al Salone delle Feste, se integrati 
con alcune opere di completamento architettonico e provvisti delle necessaria dotazione 
impiantistica, elettrica e meccanica;

VISTA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  180  del  12.09.2013  con  la  quale  si 
stabiliva  di  rinviare  l'appalto  dei  lavori  di  manutenzione  straordinaria  dell'alloggio  del 
custode, indicando come  prioritari gli interventi di restauro e adeguamento impiantistico 
degli ambienti del piano nobile della Rocca dei Boiardo;

PRESO ATTO che con la suddetta deliberazione si dava mandato al dirigente III° Settore 
di assumere gli atti di gestione conseguenti, attraverso propria determinazione;

RITENUTO pertanto necessario procedere alla progettazione dei lavori in oggetto; 
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DATO ATTO che  all’interno  dell’Ente,  stante  le  difficoltà  a  rispettare  i  tempi  della 
programmazione  dei  lavori  e  di  svolgere  le  funzioni  di  istituto,  non  vi  sono  figure 
professionali disponibili e adeguate e che pertanto si rende necessario affidare l’incarico a 
professionisti esterni;

RILEVATA l'opportunità  di  affidare  i  servizi  tecnici  in  narrativa  ai  medesimi 
professionisti, in continuità ai progetti in corso di esecuzione;

VISTI altresì l’art. 125, commi 11, D.lgs. 163/2006 ss.mm.ii;

DETERMINA

1)  DI  INCARICARE,  per  i  motivi  espressi  in  narrativa,  Ufficio  Progetti  architetti  
associati – Giorgio Adelmo Bertani e Francesca Vezzali   – via De Filippo, 22 - Reggio 
Emilia, dei servizi tecnici di progettazione e direzione lavori inerenti le opere edili per i 
lavori restauro di parte del piano nobile della Rocca dei Boiardo” (CIG: ZE90B8CCA6), 
impegnado a tal fine la spesa presunta di €. 13.280,00, più contributo InArCassa 4% ed 
IVA 21%, per complessivi e. 16.711,55 al capitolo 17764/01 del bilancio 2012 (gestione 
residui 2007) Tit. 2 – Funz. 05 – Serv. 02 – Int. 1, denominato “interventi per rocca dei 
Boiardo” (IMP. 1675 sub. 66);

2) DI INCARICARE, per i motivi espressi in narrativa, lo studio Cavazzoni associati – 
via Nobel, 88/C - Reggio Emilia,  dei servizi tecnici  di progettazione e direzione lavori 
inerenti  le  opere  impiantistiche  (elettrico  e  meccanico)  per  i  lavori  di  adeguamento 
impiantistico di parte del piano nobile della Rocca dei Boiardo” (CIG: Z9B0B8CD32), 
impegnando  la  spesa  presunta  di  €.  15.978,26  più  InArCassa  4%  ed  IVA  21%,  per 
complessivi €. 20.107,04 al capitolo 17764/01 del bilancio 2013 (gestione residui 2007) 
Tit. 2 – Funz. 05 – Serv. 02 – Int. 1, denominato “interventi per rocca dei Boiardo” (IMP. 
1675 sub. 67);

3)  DI  PUBBLICARE il  presente  atto  sul  sito  internet  del  Comune  in  ottemperanza 
dell’art. 3, commi 18 e 54, della legge 244/2007;

4) DI DARE ATTO che si procederà all’adozione del provvedimento di liquidazione 
della  spesa  previa  acquisizione  della  documentazione  prescritta  (fattura  ecc.)  ed 
accertamento della regolarità della prestazione.

DI  DARE  MANDATO all’Ufficio  copie  di  trasmettere  il  presente  atto  ai  seguenti 
uffici/Dirigenti:
- Responsabile del procedimento
per gli adempimenti di propria competenza.

AM
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE
DIRIGENTE 3° SETTORE
ARCH. GHIDINI MILLI

VISTO di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura  finanziaria  della  presente 
determinazione,  ai  sensi  dell’art.  151,  comma  4,  del  D.lgs.  18/08/2000,  n.  267,  che 
pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Li 13/09/2013

Il Responsabile del settore
Bilancio e Finanza

  DOTT. SSA DE CHIARA ILDE
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