DETERMINAZIONE N. 314 / 2016 Del 23/11/2016
ESTENSIONE DELL’INCARICO PER PROGETTAZIONE STRUTTURALE ED
ARCHITETTONICA E DIREZIONE LAVORI GENERALE RELATIVA AI LAVORI DI
RIPARAZIONE E RAFFORZAMENTO LOCALE DELLE STRUTTURE DELLA CHIESA
DEL CIMITERO URBANO ALL’ARCH. VALERIA RONCHINI. IMPEGNO DI SPESA.

IL DIRIGENTE AREA TECNICA
RICHIAMATI i seguenti atti:
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 29/04/2016 con la quale sono stati approvati il
bilancio di previsione per l’anno 2016 e la relazione previsionale e programmatica 2016/2018
con allegato il programma triennale LL.PP. ed elenco lavori da avviare nel 2016;
- deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 03/05/2016 “Approvazione Piano Esecutivo di
Gestione – anno 2016” con la quale sono stati individuati i capitoli del Bilancio 2016 da affidare
in gestione ai Dirigenti, secondo l’attribuzione per centri di costo;
RICORDATO che tra gli immobili danneggiati dall’evento sismico del maggio 2012 figura anche il
Cimitero Urbano con l’annessa Chiesa, che ha subito notevoli danni, tali da pregiudicarne l’agibilità
fino a quando non saranno eseguiti interventi di messa in sicurezza e di riparazione;
VISTI E RICHIAMATI i seguenti atti della Regione Emilia-Romagna:
- Deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna 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” ;
- Ordinanza del Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario delegato per
la Ricostruzione n. 120 del 11/10/2013 e s.m.i. avente ad oggetto “Attuazione interventi relativi alle
Opere Pubbliche ed ai beni Culturali danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.
Approvazione.”, con la quale per i lavori di riparazione della Chiesa del Cimitero Urbano di
Correggio viene riconosciuta a programma una somma di € 187.500,00, finanziata solo in parte, con
i piani annuali 2013-2014, per € 127.800,00;
VISTA la determinazione dirigenziale n. 317 del 18/12/2013 con la quale si è provveduto ad
incaricare l’Arch. Valeria Ronchini dello Studio professionale ACV Architetti con sede a Parma in
Via L. Gambara n. 4 - P.IVA 02678260346, della progettazione definitiva-esecutiva e la direzione
lavori per la realizzazione dei lavori di riparazione dei danni, con rafforzamento locale, delle
strutture della Chiesa del Cimitero urbano di Correggio, per l’importo imponibile di € 11.900,00 (di
cui € 8.500,00 per progettazione e direzione lavori e € 3.400,00 per rilievo geometrico e restituzione
grafica) oltre Cnpaia 4% (€ 476,00) ed Iva 22% (€ 2.722,72), per complessivi € 15.098,72;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 15/09/2014, con la quale
l’Amministrazione comunale ha approvato di destinare all’intervento in oggetto l’ulteriore cifra di €
60.000,00, provenienti dalle somme derivanti dagli indennizzi assicurativi riconosciuti a seguito del
sisma;
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VISTO il Decreto di Assegnazione del Commissario Delegato n. 1178 del 07/07/2015, con il quale
sono state assegnate risorse per € 127.800,00 al Comune di Correggio in qualità di soggetto
attuatore dell’intervento in oggetto;
VISTA la determinazione dirigenziale n. 464 del 29/12/2015 con la quale è stato approvato il
progetto esecutivo, redatto dall’arch. Valeria Ronchini, il cui nuovo Quadro Economico prevede un
importo lavori pari ad € 148.000,00;
VISTA la comunicazione assunta al prot. n. 5682 del 20/04/2015 con la quale, in seguito alle
varianti intervenute ed approvate dalla Giunta Comunale, l’arch. Valeria Ronchini ha proposto la
propria migliore offerta per l’estensione dell’incarico conferito con determinazione dirigenziale n.
317 del 18/12/2013, nello specifico per i maggiori oneri inerenti la direzione lavori, per l’importo di
€ 2.980,00 oltre a 4% Cnpaia (€ 119,20) e 22% IVA (€ 681,82) di legge, per complessivi €
3.781,03;
VERIFICATO che l’importo dell’incarico affidato all’arch. Valeria Ronchini così rideterminato è
pari ad imponibili € 14.880,00 oltre Cnpaia ed Iva 22% e che il Quadro Economico complessivo
dell’opera presenta a tal fine sufficiente capienza;
RITENUTO pertanto, in considerazione di quanto sopra riportato, di provvedere all’estensione in
favore dell’arch. Valeria Ronchini dell’affidamento dell’incarico professionale per progettazione
strutturale ed architettonica e direzione dei lavori di riparazione e rafforzamento locale delle
strutture della “Chiesa del Cimitero Urbano di Correggio” per come autorizzati in virtù di
Ordinanza del Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario delegato per la
Ricostruzione n. 120 dell’11/10/2013;
DATO ATTO che in virtù della presente spesa, pari ad € 2.980,00 oltre Cnpaia 4% ed Iva 22%,
l’importo complessivo dell’incarico conferito all’arch. Valeria Ronchini ammonta a complessivi €
14.880,00 oltre Cnpaia 4% ed Iva 22%;
RILEVATO che il sopra citato art. 12 dell’Allegato “E” all’Ordinanza del Commissario Delegato n.
120 del 11/10/2013, per come da ultimo aggiornato con Ordinanza commissariale n. 52 del
09/11/2016, è applicabile agli interventi di cui al Piano annuale 2013-2014 quale quello in oggetto,
per i quali costituisce lex specialis in virtù della specialità dell’ambito oggettivo di applicazione;
VISTI gli artt. 11 e 12 dell’Allegato “E” alla sopra citata Ordinanza del commissariale n. 52/2016,
che specificamente disciplina modalità e limiti di importo per il conferimento, da parte degli Enti
attuatori, degli “incarichi di servizi tecnici di progettazione, coordinamento sicurezza lavori e
direzione dei lavori” relativi all’attuazione degli interventi inseriti nel Programma delle Opere
Pubbliche e dei beni culturali e nei Piani annuali 2013-2014”, disponendo al comma 2 la possibilità
di affidamento diretto, fino all’importo di € 40.000,00;
VISTE le seguenti norme:
- il D.Lgs. n. 50/2016 “Nuovo Codice degli appalti”
- il D.P.R. 05/10/2007 n. 207 “Regolamento di attuazione del D.Lgs. 163/2006” s.m.i., per quanto
vigente
- il D.Lgs. 81/2008 s.m.i.
- il D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;

Det. 314 / 2016 del 23/11/2016

Pag. 2 di 4

RILEVATO che l'importo di affidamento non supera i limiti per il ricorso alla trattativa diretta ai
sensi delle norme sopra richiamate;
RITENUTO pertanto di procedere all'affidamento diretto dell’estensione dell’incarico conferito
all’Arch. Valeria Ronchini, ritenendo equo e congruo il preventivo dalla stessa presentato;
PRECISATO che l’incarico in oggetto verrà affidato all’Arch. Valeria Ronchini previa verifica
della regolarità con le norme legislative e regolamentari vigenti per la stipulazione dei contratti con
la Pubblica Amministrazione;
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.;
RICHIAMATE le competenze gestionali attribuite ai dirigenti dalle normative ed in particolare l'art.
107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 - Testo Unico degli EE.LL.;
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
TUEL D.Lgs. 267/2000 (così come introdotto dal D.L. 174/2012) per quanto attiene alla regolarità e
alla correttezza dell’azione amministrativa;
DATO ATTO altresì che la presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Settore
Bilancio e Finanza al fine dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria della spesa, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. di approvare l’estensione dell’incarico di progettazione strutturale ed architettonica e
coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione relativo ai lavori di riparazione e
rafforzamento locale delle strutture della Chiesa del Cimitero Urbano - CUP
G48C13000500002, per le motivazioni riportate in premessa;
2. di prendere atto della proposta a tal fine pervenuta dall’Arch. Valeria Ronchini dello Studio
professionale ACV Architetti con sede a Parma in Via L. Gambara n. 4 - P.IVA
02678260346, iscritta all’Ordine degli Architetti della Provincia di Parma con il n. 625
(assunta al prot. n. 5682 del 20/04/2015), già incaricata della progettazione strutturale ed
architettonica e del coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione in virtù di
determinazione dirigenziale n. 317 del 18/12/2013;
3. di approvare la proposta di cui al precedente punto quale integrazione al compenso per i
maggiori oneri afferenti la direzione lavori in favore dell’Arch. Valeria Ronchini per la cifra
complessiva di € 2.980,00 oltre Cnpaia 4% (€ 119,20) ed Iva 22% (€ 681,82) per complessivi
€ 3.781,02, affidando alla medesima l’estensione contrattuale in oggetto ai sensi dell’art. 12
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dell’Allegato “E” all’Ordinanza del Commissario Delegato n. 120 dell’11/10/2013 e dell’art.
31, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016;
4. di dare atto che la somma necessaria per l’estensione dell’incarico professionale in oggetto
trova copertura al Cap./Art. 8060/P035 denominato “Ristrutturazione cimiteri” all’impegno
di spesa n. 60/1;
5. di sottoimpegnare per lo scopo la somma di € 3.781,02 al Cap./Art. 8060/P035
“Ristrutturazione cimiteri” del Bilancio 2016 - Impegno n. 90/1 – sottoimp. n. 90/2;
6. di estendere al presente incarico gli stessi patti e condizioni previsti nel “Disciplinare di
incarico professionale per la progettazione strutturale ed architettonica e la direzione lavori
generale relativa ai lavori di riparazione e rafforzamento locale Chiesa Cimitero Urbano”
approvato in allegato alla determinazione dirigenziale n. 317 del 18/12/2013;
7. di dare atto che il codice CIG assegnato alla presente spesa ottenuto mediante collegamento
telematico al portale ANAC (Smartcig) è Z071C207F2 e che alla rendicontazione
all’Autorità dei dati ad esso collegati si provvederà nelle forme di legge;
8. di trasmettere il presente atto alla professionista incaricata a perfezionamento del contratto, ai
sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016;
9. di dare atto che la professionista incaricata è tenuta ad osservare gli obblighi di tracciabilità
dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 18.08.2010 n. 136 s.m.i., fermo restando che
il mancato rispetto dei suddetti obblighi comporterà la risoluzione del contratto ipso iure, ai
sensi dell’art. 1456 del Codice Civile;
10. di liquidare la professionista incaricata mediante provvedimento del Responsabile del
3°Settore - Assetto del Territorio ai sensi dell’art. 184 del D.lgs. 267/2000 s.m.i., secondo le
seguenti cadenze temporali:
- acconto del 50% all’approvazione del presente atto
- saldo per il rimanente 50% all’approvazione del Certificato di regolare esecuzione dei
lavori;
11. di dare atto che Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente dell’Area Tecnica;
12. 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 DELL’AREA TECNICA
Ing. Fausto Armani
Firmato digitalmente
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