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DETERMINAZIONE   N. 316 / 2014  Del  17/12/2014 

 

ESECUZIONE DI INDAGINI STRATIGRAFICHE NELL’AMBITO DEI LAVORI DI 

RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DEL CONVITTO “RINALDO CORSO” 

A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL MAGGIO 2012. AFFIDAMENTO ALLA 

DITTA GIANCARLO PRAMPOLINI - RESTAURO OPERE D’ARTE E DECORAZIONI.         

 

 

IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA 
 

RICHIAMATI i seguenti atti: 

- deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 29/07/2014 con la quale vengono approvati il 

bilancio di previsione per l’anno 2014 e la relazione previsionale e programmatica 2014/2016 con 

allegato il programma triennale LL.PP. ed elenco lavori da avviare nel 2014; 

- deliberazione G.C. n. 16 del 01/08/2014 “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione – anno 

2014” con la quale sono stati individuati i capitoli del Bilancio 2014 da affidare in gestione ai 

Dirigenti, secondo l’attribuzione per centri di costo”; 

 

RICHIAMATI i seguenti atti relativi all’approvazione del progetto dei lavori di riparazione e 

miglioramento sismico dell’ala nord del “Convitto Rinaldo Corso”: 

 

- deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 22/07/2014 con la quale è stato approvato il 

progetto preliminare dei lavori di riparazione e miglioramento sismico dell’ala nord del “Convitto 

Rinaldo Corso” (CUP G42I13000080000) per l’importo complessivo di € 2.606.250,00, di cui € 

2.100.000,00 per lavori ed € 506.250,00 per somme a disposizione, finanziati in virtù dei seguenti 

atti della Regione Emilia-Romagna: 

 

- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1388/2013 del 30/09/2013 ad oggetto “Programma 

delle opere pubbliche e dei beni culturali danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 

2012: approvazione aggiornamento al settembre 2013. Piani annuali 2013-2014 opere 

pubbliche, beni culturali ed edilizia scolastica-università: approvazione”, che inserisce 

l’edificio in oggetto nel “Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali danneggiati 

dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012” per un importo complessivo degli interventi di € 

2.606.250,00; 

 

- Ordinanza del Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario delegato 

per la Ricostruzione n. 120 dell’11/10/2013 ad oggetto “Piani Annuali 2013 - 2014 Opere 

Pubbliche - Beni Culturali - Edilizia Scolastica Università” che riconosce l’assegnazione in 

favore del Comune di Correggio, tra gli altri, del contributo di € 2.606.250,00 con destinazione 

vincolata alla realizzazione dei lavori di riparazione dei danni causati dal sisma del maggio 

2012 al Convitto Rinaldo Corso e Chiesa di San Giuseppe; 

 

- Ordinanza del Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario delegato 

per la Ricostruzione n. 141 dell’22/11/2013 ad oggetto “Integrazione e modifica ordinanza n. 

83 del 05 dicembre 2012, come modificata dall’ordinanza n. 10 del 12 febbraio 2013 e 

dall’Ordinanza n. 135 del 04 novembre 2013, che disciplina la riparazione, con rafforzamento 

locale, o il ripristino, con miglioramento sismico, degli edifici religiosi (chiese). Modifica 

termini per l’esecuzione dei lavori previsti dalle ordinanze n. 67 del 07 giugno 2013 
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“Programma Operativo Municipi Ulteriore rimodulazione” e n. 68 del 07 giugno 2013 

“Ulteriore rimodulazione del Programma Operativo Scuole per assicurare il normale 

svolgimento dell’attività scolastica”. Modifica termini per la presentazione dei progetti 

preliminari, definitivi, esecutivi, previsti dall’ordinanza n. 120 dell’11 ottobre 2013 

“Attuazione del Programma, aggiornato al settembre 2013, delle Opere Pubbliche e dei Beni 

Culturali danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Approvazione Piani 

Annuali 2013-2014”; 

 

- Allegato D1 dell’Ordinanza del Commissario Delegato n. 14 del 24/02/2014 e aggiornato con 

Ordinanza 47/2014, nel “Piano Annuale Beni Culturali 2013-2014", che attua il programma nei 

limiti dei fondi disponibili annualmente e che ribadisce per il Convitto “Rinaldo Corso” di 

Correggio lo stanziamento della somma di € 2.606.250,00; 

 

- deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 15/09/2014 con la quale è stato approvato di destinare 

la somma complessiva di € 900.000,00 derivante dai fondi di risarcimento delle Assicurazioni a 

diversi immobili comunali danneggiati dal sisma, tra i quali il Convitto “Rinaldo Corso”, 

disponendo pertanto il rifinanziamento dell’intervento di riparazione e miglioramento sismico di 

tale fabbricato per la somma complessiva di € 400.000,00 di cui € 300.000,00 per ala nord ed € 

100.000,00 per ex teatrino; 

 

- deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 07/10/2014 con la quale è stato approvato il progetto 

preliminare generale, redatto dai progettisti arch. Mario Deganutti e ing. Claudio Torreggiani, 

denominato “Lavori di riparazione e miglioramento sismico del Convitto Nazionale “Rinaldo 

Corso”, composto da 1° lotto “Ala Nord” – CUP G42I13000080000 e 2° lotto “Ex Teatrino” - CUP 

G46B1300006000, ed il relativo Quadro Economico complessivo ammontante ad € 3.506.749,00, 

con i relativi allegati; 

 

VISTA la nota del Responsabile Unico del Procedimento ing. Daniele Soncini assunta al prot. n. 

0017153 del 09/12/2014, che testualmente di seguito si riporta: 

“Premesso che a seguito dei danni subiti dal Convitto R. Corso è previsto un intervento inserito nei 

Piani Annuali della Ricostruzione 2013-2014 di edilizia scolastica e università, con un 

finanziamento riconosciuto dal Piano di € 2.606.250,00 ed un importo complessivo dell’intervento 

di € 3.506.749,00; 

Considerato che in data 22/10/2014 si è provveduto a consegnare presso la Struttura Tecnica del 

Commissario Delegato il progetto preliminare relativo a lavori di “Riparazione e Miglioramento 

Sismico dell’Edificio”, così come previsto dal regolamento allegato ai suddetti piani, al fine 

dell’ottenimento dei pareri e dei nulla osta dei tecnici ed economici necessari; 

Considerato che a seguito della consegna del progetto preliminare i tecnici incaricati, Arch. Mario 

Deganutti e Ing. Claudio Torreggiani, hanno incontrato la Commissione Congiunta costituita da 

funzionari della Direzione Regionale del Ministero dei Beni Artistici e del Paesaggio e da tecnici 

del Servizio Geologico e Sismico dell’Emilia Romagna e che, all’interno di tale incontro sono state 

avanzate le richieste di integrazioni e approfondimenti di tipo storico, con particolare riferimento a 

ricerche stratigrafiche per verificare l’eventuale presenza di decori alle volte esistenti; 

Visto il preventivo ottenuto dall’impresa GIANCARLO PRAMPOLINI Restauro Opere d’arte e 

Decorazioni assunta al protocollo generale del Comune di Correggio al n. 16983 del 03/12/2014, 

per un importo complessivo a corpo di € 850,00 più IVA di legge; 

Sono con la presente a richiedere di procedere con l’affidamento per le indagini stratigrafiche 

sopra menzionate, al fine di poter ottenere i necessari nulla osta. ” 
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PRESO ATTO della sopra riportata richiesta di affidamento delle indagini stratigrafiche prodotta 

dal RUP; 

 

RITENUTO NECESSARIO ed opportuno provvedere in merito, dando corso all’affidamento 

dell’incarico ivi descritto al fine di provvedere alla realizzazione delle indagini stratigrafiche 

richieste dalla Commissione Congiunta costituita da funzionari della Direzione Regionale del 

Ministero dei Beni Artistici e del Paesaggio e da tecnici del Servizio Geologico e Sismico 

dell’Emilia Romagna;  

 

VERIFICATO che la somma di € 850,00 oltre a IVA al 22,00% (pari ad € 187,00) risulta 

disponibile al Bilancio 2014 al Cap./art. 8252/035 denominato “Completamento restauro Convitto”; 

 

VISTI: 

- l'art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 (“Codice dei contratti pubblici”) che al comma 10 elenca le 

tipologie di servizi eseguibili in economia entro l'importo massimo di € 200.000,00 e al comma 

11 consente l’affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento in caso di 

acquisizione di beni o servizi di importo inferiore ad € 40.000,00; 

- l'art. 45, lettera d) del “Regolamento per la disciplina dei contratti” approvato con deliberazione 

di Consiglio Comunale n. 37 del 16/04/2009 e modificato con Delib. C.C. n. 83 del 30/09/2011 

che consente il ricorso diretto ad una sola ditta nel caso l’importo della spesa non superi 

l’ammontare di € 40.000,00; 

 

RILEVATO che l'importo di affidamento non supera i limiti per il ricorso alla trattativa diretta; 

 

RITENUTO pertanto di procedere all'affidamento a trattativa privata diretta, ritenendo equo e 

congruo il preventivo presentato dalla ditta GIANCARLO PRAMPOLINI Restauro Opere d’arte e 

Decorazioni – P.IVA 00333660355 assunta al protocollo generale del Comune di Correggio al n. 

16983 del 03/12/2014, per un importo complessivo a corpo di € 850,00 più IVA di legge, in 

relazione ai lavori da eseguirsi e all'ammontare complessivo degli stessi; 

 

PRECISATO che l’incarico in oggetto verrà affidato alla ditta GIANCARLO PRAMPOLINI 

Restauro Opere d’arte e Decorazioni – P.IVA 00333660355 previa verifica della regolarità con le 

norme legislative e regolamentari vigenti per la stipulazione dei contratti con la Pubblica 

Amministrazione ed alle seguenti condizioni: 

- nella conferma d’ordine da parte del Dirigente dell’area tecnica saranno indicati idonei termini di 

tempo per l’intervento e la penale pecuniaria per ogni giorno di ritardo; 

- i pagamenti saranno corrisposti in un unico saldo, in seguito alla verifica della regolare 

esecuzione dei lavori da parte del responsabile, ed in seguito ad emissione di fattura; 

 

VERIFICATO che nel caso di specie è applicabile la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi 

finanziari (CIG) ed alla verifiche di regolarità contributiva (DURC), ai sensi dell’art. 3 della L. 

136/2010 s.m.i.; 

 

ACCERTATO preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i 

relativi stanziamenti di bilancio con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9, comma 1, 

lettera a), punto 2, D.L. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009; 

 

DATO ATTO che la presente determina viene adottata nel rispetto dall’art. 147-bis, comma 1 del  
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TUEL D.Lgs. 267/2000 (così come introdotto dal D.L. 174/2012) per quanto attiene alla regolarità e 

alla correttezza dell’azione amministrativa; 

 

CONSTATATO che la presente determinazione verrà trasmessa al Dirigente dell’Area 

amministrativa per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

della spesa, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

 

1. di approvare l’esecuzione di indagini stratigrafiche presso il Convitto “Rinaldo. Corso” 

nell’ambito dell’intervento di riparazione del medesimo edificio a seguito degli eventi 

sismici del maggio 2012 come richiesto dal Responsabile Unico del Procedimento Ing. 

Daniele Soncini con nota prot. n. 0017153 del 09/12/14; 

 

2. di affidare l’incarico di cui sopra alla ditta GIANCARLO PRAMPOLINI Restauro Opere 

d’arte e Decorazioni – P.IVA 00333660355 con sede a Reggio Emilia in Via F. De Sanctis 

n. 9 per un importo di € 850,00 oltre iva 22% e quindi totali € 1.037,00, approvando il 

preventivo dalla stessa presentato con prot. n. 16983 del 03/12/2014; 

 

3. di dare atto che la somma necessaria per l’esecuzione delle prestazioni in oggetto, pari ad € 

850,00 oltre Iva 22% quindi totali € 1.037,00 è disponibile al Cap./art. 8252/035 del 

Bilancio 2014 denominato “Completamento restauro Convitto”; 

 

4. di impegnare per lo scopo la somma di € 1.037,00 con imputazione all’Intervento 2.04.04.01 

del Bilancio 2014 - Cap/art. 8252/035 - Impegno n. 1037/1 – CIG X2D1224EEA; 

 

5. di liquidare la ditta sopra richiamata mediante provvedimento del Responsabile Servizio 

Immobili ed Infrastrutture, ai sensi dell’art. 184 del D.lgs. 267/2000, ad avvenuta 

ultimazione dei lavori, dichiarati regolarmente eseguiti 

 

Il Dirigente Area Tecnica 

Ing. Fausto Armani 

                     Firmato digitalmente 

 

 

 

 


