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DETERMINAZIONE   N. 280 / 2013  Del  07/11/2013 

 

AFFIDAMENTO DI INCARICO PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DI 

RIPARAZIONE DANNI CON RAFFORZAMENTO LOCALE DELLE STRUTTURE E DI 

RESTAURO DELLA TORRE CIVICA DI CORREGGIO ALL’ING. CLAUDIO 

TORREGGIANI E ALL’ARCH. MARIO DEGANUTTI. ACCERTAMENTO E IMPEGNO 

DI SPESA.         

 

IL DIRIGENTE III SETTORE  

 

RICHIAMATI i seguenti atti: 

 

- deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 26/06/2013 con la quale vengono approvati il 

bilancio di previsione per l’anno 2013 e la relazione previsionale e programmatica 2013/2015 con 

allegato il programma triennale LL.PP. ed elenco lavori da avviare nel 2013; 

 

- deliberazione G.C. n. 52 del 27/06/2013 “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione – anno 

2013” con la quale sono stati individuati i capitoli del Bilancio 2013 da affidare in gestione ai 

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

 

RICHIAMATI  altresì i seguenti atti: 

 

RICORDATO che tra gli immobili danneggiati dall’evento sismico del maggio 2012 figura anche la 

Torre civica sita in Piazza San Quirino, che in particolare ha subito danni attestati dalla scheda 

Aedes redatta dai tecnici inviati dal DI.COMA.C di Bologna con esito “E” (edificio inagibile); 

 

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 195 del 02/08/2012 con la quale è stata disposta la 

presa d’atto dell’esecuzione in somma urgenza dei lavori di ripristino della Torre civica a causa 

dell’evento sismico del 29/05/2012 mediante affidamento diretto ai sensi degli artt. 175 e 176 del 

D.Lgs. n. 163/2006 all’impresa Unieco Soc. Coop. di Reggio Emilia – Via Meuccio Ruini n. 10 – 

P.IVA 00301010351, per l’importo di € 45.518,87 oltre Iva 21%, con contestuale approvazione 

della documentazione giustificativa dell’esecuzione delle opere in somma urgenza, consistente in: 

 - Allegato 1: scheda opera provvisionale urgente 

- Allegato 2: autorizzazione alla spesa del Dipartimento della Protezione Civile – Direzione di 

Comando e Controllo Dicomac di Bologna 

- Allegato 3: computo di somma urgenza redatto dai tecnici incaricati arch. Mario Deganutti e ing. 

Claudio Torreggiani e sottoscritto per accettazione dal Responsabile del procedimento ing. Daniele 

Soncini e dall’impresa esecutrice; 

 

RICORDATO che in riferimento ai lavori di somma urgenza di cui sopra il Dipartimento della 

Protezione Civile – Direzione di Comando e Controllo Dicomac di Bologna con comunicazione 

prot. n. /TEREM/0045620 del 29/06/2012, assunta al prot. gen. n. 7364 del 04/07/2012, aveva 

autorizzato la spesa per l’importo complessivo di € 61.077,84 Iva inclusa; 

 

CHE i lavori di esecuzione in somma urgenza dei lavori di ripristino della Torre civica a causa 

dell’evento sismico del 29/05/2012 di cui sopra hanno avuto termine in data 03/07/2012; 

 

CHE con determinazione dirigenziale n. 222 del 17/09/2012 si è provveduto ad approvare il Conto 

finale ed il Certificato di regolare esecuzione dei lavori in somma urgenza di ripristino della Torre 

civica a causa dell’evento sismico del 29/05/2012 redatto dal Direttore dei Lavori arch. Mario 
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Deganutti in data 03/08/2012; 

 

CONSIDERATO che la Torre civica Municipale è immobile soggetto al vincolo della 

Soprintendenza per i Beni Culturali ed è sottoposto alle disposizioni del D.Lgs. n. 42/2004 s.m.i. e 

che pertanto, in affiancamento ai progettisti dell’Ufficio Lavori Pubblici, si è reso necessario, per 

l’elaborazione del progetto di ripristino dei danni causati dal sisma, l’ausilio di professionisti tecnici 

specializzati; 

 

CHE con comunicazione prot. n. 0013066 del 10/10/2013 è stata inviata alla Regione Emilia-

Romagna – Struttura del Commissario Delegato per la Ricostruzione la richiesta di esame di 

congruità della spesa e parere preventivo sul progetto in oggetto, redatto dai professionisti sopra 

indicati (documentazione assunta agli atti della Regione Emilia-Romagna con prot. n. 

CR.2013.0023878 in data 16/10/2013); 

 

CHE il progetto in oggetto, con relativi elaborati grafici, è stato altresì inoltrato al servizio 

Geologico Sismico e dei Suoli della Regione Emilia-Romagna, alla Direzione Regionale per i Beni 

Culturali ed alla Soprintendenza per i beni Architettonici della Regione Emilia-Romagna in allegato 

a comunicazione del Dirigente 3° settore prot. n. 0011738 in data 16/09/2013 ; 

 

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna in qualità di Commissario 

delegato ai sensi dell’art. 1, comma 2 del D.L. 06/06/2012 n. 74 n. 37 del 21/03/2013, che riconosce 

l’assegnazione in favore del Comune di Correggio di un contributo pari ad € 120.000,00 con 

destinazione vincolata al completamento dei lavori di ripristino della Torre civica a causa 

dell’evento sismico del 29/05/2012 mediante riparazione e rafforzamento della struttura della 

stessa; 

 

DATO ATTO che il Dirigente 3° Settore ha pertanto provveduto a richiedere ai professionisti ing. 

Claudio Torreggiani di Reggio Emilia ed arch. Mario Deganutti di Moggio Udinese (UD), entrambi 

con consolidata esperienza in materia di progettazione di interventi di ripristino di immobili 

danneggiati da eventi sismici, la disponibilità allo svolgimento dell’incarico in oggetto; 

 

CHE entrambi i tecnici hanno accettato l’incarico; 

 

RITENUTO pertanto di provvedere all’affidamento di specifico incarico professionale per 

progettazione e direzione dei “Lavori di riparazione danni con rafforzamento locale delle strutture e 

di restauro della Torre Civica di Correggio” per come sopra autorizzati dai competenti Organi 

preposti della Regione Emilia-Romagna; 

 

DATO ATTO che, alla luce di quanto sopra illustrato, le competenze tecniche dei due professionisti 

sopra identificati ed incaricati della progettazione definitiva-esecutiva per la realizzazione dei lavori 

in oggetto ammontano a complessivi € 9.750,00 oltre Cnpaia 4% ed Iva 22%, per complessivi € 

12.370,80, così ripartiti in base alle competenze specifiche dei due professionisti: 

- ing. Claudio Torreggiani: progettazione e D.L. strutturale quantificati in € 4.875,00 oltre Cnpaia 

4% ed Iva 22% 

- arch. Mario Deganutti: progettazione e D.L. architettonica, coordinamento sicurezza in fase 

progettuale ed in fase esecutiva e consulenza artistica quantificati in € 4.875,00 oltre Cnpaia 

4% ed Iva 22%; 

 

VISTI: 
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- l'art. 267 del D.P.R. 207/2010 (Regolamento attuativo del codice dei contratti) che per i servizi di 

cui all’art. 252 – servizi di architettura ed ingegneria – di importo inferiore a € 20.000,00 prevede al 

possibilità di affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento secondo quanto 

previsto dall’art. 125 comma 11, secondo periodo, del D.lgs. 163/2006 (Codice dei Contratti); 

 

-  l’art. 45 del vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti approvato con 

deliberazione C.C. n. 37 del 16.4.2009, che per i servizi di natura tecnica consente l’affidamento 

diretto da parte del responsabile del procedimento quando l’importo della prestazione sia inferiore a 

€ 20.000,00; 

 

RILEVATO che la spesa totale è prevista in € 9.750,00 oltre Cnpaia 4% ed Iva 22% e che pertanto 

l'importo di affidamento rientra nei limiti per il ricorso alla trattativa diretta di cui al comma 11 

dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 nonché art. 45 del Regolamento comunale per la disciplina dei 

contratti; 

 

VISTI: 

- il DPR  5.10.2007 n. 207  “Regolamento di attuazione del D.Lgs. 163/2006; 

- il D.Lgs. 163/2006 “Codice degli appalti”; 

- il D.Lgs. 81/2008; 

- il D.Lgs. 267/2000; 

 

RICHIAMATE le competenze gestionali attribuite ai dirigenti dalle normative ed in particolare l'art. 

107 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 - Testo Unico degli EE.LL.; 

 

DATO ATTO che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dei principi di correttezza e di 

regolarità amministrativa di cui all’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000; 

 

PREMESSO che sulla presente determinazione il Dirigente del Settore Finanziario ha apposto il 

visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 151 

comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

 

  

D E T E R M I N A 

 

 

1. di approvare l’affidamento dell’incarico di progettazione e direzione dei lavori di 

riparazione danni con rafforzamento locale delle strutture e di restauro della Torre Civica 

all’ing. Claudio Torreggiani con Studio professionale in Reggio Emilia - Via Tassoni n. 32, 

iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Reggio Emilia con il n. 831 e all’arch. 

Mario Deganutti di Moggio Udinese - Via Abbazia n. 41/1, iscritto all’Ordine degli 

Architetti della Provincia di Udine con il n. 1081, per le motivazioni riportate in premessa; 

 

2. di affidare l’incarico suddetto ai professionisti ing. Claudio Torreggiani e arch. Mario 

Deganutti per la cifra complessiva di € 9.750,00 oltre Cnpaia 4% per € 390,00 ed Iva 22% 

per € 2.230,80  e quindi totali € 12.370,80, così ripartiti in base alle competenze specifiche 

dei due professionisti: 

 

 - ing. Claudio Torreggiani: progettazione e D.L. strutturale per € 4.875,00 oltre Cnpaia 

   4% per € 195,00 ed Iva 22% per € 1.115,40 e quindi totali € 6.185,40  
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- arch. Mario Deganutti: progettazione e D.L. architettonica, coordinamento sicurezza in 

 fase progettuale ed in fase esecutiva e consulenza artistica per € 4.875,00 

oltre Cnpaia 4% per € 195,00 ed Iva 22% per € 1.115,40 e quindi totali € 6.185,40; 

 

3. di accertare la somma complessiva di € 120.000,00 corrispondenti al contributo regionale 

per i lavori di “Riparazione danni con rafforzamento locale delle strutture e di restauro della 

Torre Civica” di cui all’Ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna in qualità 

di Commissario delegato n. 37 del 21/03/2013, al Cap./Art. 457/035 denominato 

“Contributo regionale per terremoto” - Bil. 2013 – Acc. n. 572/1; 

 

4. di impegnare in questa sede la somma di € 12.370,80 per incarico di progettazione e 

direzione dei lavori di riparazione danni con rafforzamento locale delle strutture e di 

restauro della Torre Civica affidato con il presente atto professionisti ing. Claudio 

Torreggiani di Reggio Emilia - Via Tassoni n. 32 e arch. Mario Deganutti di Moggio 

Udinese - Via Abbazia n. 41/1, all’Int. 2.08.01.01 - Bil. 2013 - Cap./Art. 8384/035 

“Restauro Torre Civica – Contributi terremoto” - Impegno n. 1462/1 – CUP  

G41B13000860002 – CIG Z080C3AE4E; 

 

5. di dare atto che all’assunzione dell’impegno di spesa per l’esecuzione dei lavori in oggetto si 

provvederà con successiva determinazione dirigenziale conseguente all’approvazione del 

progetto definitivo-esecutivo da parte della Giunta Comunale; 

 

6. di liquidare le spese nascenti dal presente atto ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 

267, mediante provvedimento del Dirigente 3° Settore ad avvenuta ultimazione delle 

prestazioni professionali di cui all’incarico in oggetto; 

 

7. di pubblicare la presente determinazione sul sito web del Comune di Correggio ai sensi 

dell’art 1, comma 127 della Legge n. 662/1996. 

 

 

 

               IL DIRIGENTE 3° SETTORE 

                Assetto e Uso del Territorio 

           Ing. Daniele Soncini 

           firmato digitalmente 

 

 

 

 

 


