
III° SETTORE - USO E ASSETTO DEL 
TERRITORIO

DETERMINAZIONE N.      124 DEL 25/11/2011

OGGETTO:  “ROCCA  DEI  BOIARDO  -  RECUPERO  DI  PARTE  DEL  PIANO 
NOBILE – SALA DEL PARADISO E SALE ANNESSE – 2° STRALCIO”. 
AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDO STATICO.

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;

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

RICHIAMATE:
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 153 del 31/07/2008 con la quale è stato 
approvato il progetto definitivo/esecutivo per i lavori di  “recupero di parte del piano  
nobile della Rocca dei Boiardo a Scandiano – “Sala del Paradiso” e sale annesse – 2°  
stralcio” nel complessivo importo di €. 790.000,00 di cui €. 498.800,00 per lavori ed €. 
291.200,00 per somme a disposizione;
- la determinazione  del  Dirigente  III°  Settore  n.  134  del  01.08.2008,  con  cui  si 
assumeva un impegno di spesa di €. 790.000,00 per i lavori di cui sopra;
- la propria determinazione n. 156 del 12.09.2008 con la quale veniva aggiudicato 
l’appalto dei lavori in oggetto alla ditta TECTON S.C. – Via Galliano 10 – Reggio Emilia 
per  l’importo  di  €.  475.401,54  oltre  IVA  e  si  approvava  il  quadro  economico 
rideterminato a seguito della gara d’appalto;

CONSIDERATO che  le  opere  in  appalto  comprendono  anche  interventi  di  rinforzo 
strutturale di alcuni solai del piano nobile e pertanto è necessario procedere al deposito del 
progetto esecutivo riguardante le strutture, e nominare il collaudatore statico;

VISTO l’art. 141 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. ed il Regolamento DPR 207/2010 s.m.i.;

DATO  ATTO: 
- che all’interno dell’Ente non vi sono figure professionali disponibili e che pertanto 
si rende necessario affidare l’incarico ad un professionista esterno; 
- che l’importo presunto risulta inferiore alla soglia prevista dall’art. 125, comma 11, 
del D.Lgs. 163/2006 s.m.i.  e pertanto è consentito l’affidamento diretto da parte del 
responsabile del procedimento;
- che a tal fine è stato interpellato l’ing. Giordano Beneventi di Borzano, il quale si è 
dichiarato  disponibile  ed  ha  trasmesso  un  preventivo  di  spesa  per  competenze 
professionali di €. 1.071,40 + InArCassa ed IVA, ritenuto congruo;
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RITENUTO di  provvedere  al  conferimento  di  detto  incarico,  dando atto  che  la  spesa 
necessaria è disponibile nel quadro economico del progetto e trova copertura tra le somme 
a disposizione;

DETERMINA

1) DI INCARICARE l’ing. GIORDANO BENEVENTI - Via E. Zacconi 5/1 Borzano di Albinea 
(RE) (c.f.  BNVGDN70S18H223P) del collaudo statico,  anche in corso d’opera,  per 
l’appalto dei lavori denominato  “recupero di parte del piano nobile della Rocca dei  
Boiardo  a  Scandiano  –  “Sala  del  Paradiso”  e  sale  annesse  –  2°  stralcio” (CIG: 
Z5002742C7)  per  l’importo  di  €.  1.071,70  +  Cassa  4%  ed  IVA  21%  e  così  per 
complessivi €. 1.348,25, alle condizioni previste nell’allegato disciplinare d’incarico 
(allegato A);

2) DI DARE ATTO che  la  somma suddetta  è  disponibile  nel  quadro  economico  del 
progetto approvato e trova copertura finanziaria nel seguente modo:
- quanto a €. 1.348,25 al cap. 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. 16 a sub. 39);

3) DI PUBBLICARE sul sito internet il presente atto in ottemperanza dell’art. 3, commi 
18 e 54 della legge 247/2007;

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.

5) DI AUTORIZZARE l’Ufficio Economato ad anticipare la somma di €  100,00 + € 
1,10 di spese postali e così per complessivi €. 101,10 per il pagamento delle spese del 
bollettino  di  conto  corrente  postale  a  favore  della  Regione  Emilia-Romagna.per 
“rimborso forfettario per istruttoria della progettazione strutturale” L.R. 19 del 2008, 
dando  atto  che  la  spesa  trova  copertura  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. 16 a sub. 40);

6) DI  AUTORIZZARE  l’Ufficio  Ragioneria  a  rimborsare  all’Economo  le  somme 
anticipate dietro presentazione delle relative pezze giustificative;

DI  DARE  MANDATO all’Ufficio  copie  di  trasmettere  il  presente  atto  ai  seguenti 
uffici/Dirigenti:

- responsabile del procedimento arch. Alberto Morselli
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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