
III° SETTORE - USO E ASSETTO DEL 
TERRITORIO

DETERMINAZIONE N. 105 DEL 14/10/2011

OGGETTO:  «RECUPERO  DELLA  “CORTE  NUOVA”  DELLA  ROCCA  DEI 
BOIARDO.  INCARICO  PER  LA  PROGETTAZIONE  ESECUTIVA  E 
COORDINAMENTO SICUREZZA.

IL DIRIGENTE DEL III SETTORE

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 17.02.2011, esecutiva ai 
sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 
2011;

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

PREMESSO:
- CHE questo comune aveva presentato richieste di contributo per il finanziamento 

di interventi relativi al restauro, valorizzazione e recupero della Rocca dei Boiardo 
e  concorrere alla ripartizione della quota dell’otto per mille dell’IRPEF per l’anno 
2010 per gli interventi relativi alla conservazione dei beni culturali;

- CHE nel D.P.C.M. 10 dicembre 2010 di ripartizione della quota dell’otto per mille 
dell’IRPEF riferita all’anno 2010, è stato inserito l’intervento di “Recupero della  
Corte  Nuova  della  Rocca  dei  Boiardo  in  Scandiano  (RE)”  -  prot.  1022,  per 
l’importo assegnato di €. 442.024,42;

- CHE, poiché il finaziamento concesso copre solo in parte la somma richiesta, ai 
fini dell’orogazione del contributo assegnato questo comune dovrà trasmettere lo 
stralcio esecutivo  del  progetto originario,  corredato dall’autorizzazione  rilasciata 
dalla competente Soprintendenza di settore del Ministero per i beni e le attività 
culturali;

- CHE con lettera prot. 14355 del 22.09.2011 (in atti prot. 17528 del 29.09.2011) la 
Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Bologna,  
Modena e Reggio Emilia ha trasmesso l’autorizzazione, integrata dalle prescrizioni 
contenute nella autorizzazione stessa, relativa al progetto dei lavori di  Recupero  
della parte est della Rocca detta “Corte Nuova”;

- CHE con determinazione del Dirigente III Settore n. 116 del 06.08.2009, a seguito 
di progedura negoziata, è stato affidato l’incarico della progettazione definitiva per 
il  “restauro  conservativo  e  recupero  funzionale  della  Rocca  dei  Boiardo  –  1° 
stralcio” allo studio Ufficio Progetti architetti associati – Giorgio Adelmo Bertani  
e Francesca Vezzali di Reggio Emilia;

- CHE nella  lettera  d’invito per l’affidamento  del  suddetto incarico  professionale 
l’amministrazione si riservava la facoltà di effettuare o meno il successivo livello di 
progettazione  esecutiva  e  di  affidare  direttamente  allo  stesso  soggetto  anche 
l’incarico della direzione lavori;
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DATO ATTO che è necessario trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il 
progetto esecutivo dello  stralcio da appaltare  e oggetto del  contributo assegnato con il 
decreto di ripartizione della quota dell’otto per mille dell’IRPEF riferita all’anno 2010;

RITENUTO pertanto necessario procedere alla redazione del progetto esecutivo, adeguato 
alle prescizioni contenute nell’autorizzazione rilasciata della competente Soprintendenza, 
da inviare alla Presidenza del Consiglio ai fini dell’erogazione del contributo assegnato;

ACCERTATO CHE , ai sensi dell’art. 9 comma 1, lettera  A) del D.L. 78/2009 convertito 
con modificazioni  dalla  legge 3 agosto 2009, n.  102, che il  programma dei  pagamenti 
conseguente  all’assunzione  degli  impegni  di  spesa  del  presente  provvedimento,  è 
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, in 
quanto coerente con i flussi di cassa comunicati in sede di predisposizione del bilancio di 
previsione”

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, della redazione del progetto esecutivo del progetto di “Recupero della Corte  
Nuova della Rocca dei Boiardo in Scandiano” (CIG: 032461264A);

2. DI  DARE  ATTO che  la  spesa  presunta  di  €.  18.700,00,  compreso  contributo 
InArCassa  4% ed  IVA  21%,  è  disponibile  al  capitolo  17764/01  del  bilancio  2011 
(gestione residui 2007) Tit. 2 – Funz. 05 – Serv. 02 – Int. 1, denominato “interventi per 
rocca dei Boiardo” (IMP. 1675 da sub. 1 sub.38);

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  NOMINARE l’arch.  Alberto  Morselli,  dipendente  di  questa  Amministrazione, 
coordinatore per la sicurezza, ai sensi degli artt. 90 e 92, comma 5, del D.Lgs. 163/2006 
s.m.i.;

5) DI DARE ATTO che con successivo provvedimento dirigenziale si procederà ad 
impegnare  le  somme  necessarie  per  lo  svolgimento  degli  incarichi  professionali 
inerenti  l’esecuzione  dell’opera,  una  volta  approvato  il  progetto  esecutivo,  con  la 
successiva determina a contrarre;

6) 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

GHIDINI MILLY

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 _____________________________

Il Responsabile del settore
Bilancio e Finanza

  DOTT. SSA DE CHIARA ILDE
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