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Incarico relativo ai servizi tecnici di ingegneria e architettura per i lavori di miglioramento sismico 
ed efficientamento energetico della scuola elementare G. Garibaldi a seguito del sisma del 20-29 
maggio 2012 – provvedimenti.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

Premesso che
- i Piani annuali 2013/2014 delle Opere Pubbliche, dei Beni Culturali e dell'Edilizia Scolastica 

Università danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, sono stati approvati dal 
Commissario Delegato alla Ricostruzione della Regione Emilia Romagna con Ordinanza n. 
120  del  11/10/2013,  successivamente  aggiornata  con  le  Ordinanze  regionali  n.  14  del 
24/02/2014 e n. 47 del 13/06/2014;

- con la suddetta Ordinanza n. 47 del 13/06/2014 il Commissario Delegato ha inserito nel  
Piano  regionale,  l'intervento  di  Miglioramento  Sismico  ed  efficientamento  energetico 
della  Scuola  Garibaldi  di  Via  Roma  a  Soliera,  per  l'importo  di  Euro  2.900.000,00 
assegnando  al  Comune  di  Soliera,  quale  soggetto  attuatore,  il  finanziamento  di  Euro 
2.894.573,29 di cui è stata richiesta l'erogazione del 1° acconto del 5% con nota inviata alla 
Regione E.R. in data 21/06/2014 prot. 8943;

- l'acconto  del  5% sull'importo  finanziato,  pari  ad  Euro  144.728,66  è  stato  erogato  dalla 
Regione E.R. in data 18/08/2014,

- con determina n. 235 del 09/09/2014, a seguito di selezione mediante procedura negoziata 
esperita  in  data  13/08/2014,  è  stato  conferito  al  Raggruppamento  Temporaneo  di 
professionisti composto dall'ing. Andrea Bagagli, in qualità di capogruppo mandatario, con 
studio professionale a Pescara e dall'arch. Gianluca Marcantonio, in qualità di mandante, 
con studio professionale in  Montesilvano (PE), l'incarico per i  servizi  tecnici  in  oggetto 
comprendenti le prestazioni di  Rilievo ed indagine diagnostiche del fabbricato, relazioni  
specialistiche,  progettazione preliminare architettonica,  strutturale ed impiantistica per i  
lavori  di  miglioramento  sismico  ed  efficientamento  energetico  della  scuola  elementare  
G.Garibaldi a seguito del sisma del 20-29 maggio 2012, per l'importo di Euro 10.266,75 
(corrispondente al ribasso del 47,35%) oltre ad oneri previdenziali (4%) pari ad Euro 410,67 
e ad IVA (22%) pari ad Euro 2.349,03 per un totale di Euro 13.026,45;

- con nota acquisita al prot. 13166 del 20/09/2014, i professionisti hanno consegnato l'atto 
costitutivo del Raggruppamento Rep. 48301 Raccolta 16902 a ministero Dott.ssa Donatella 
Quartuccio Notaio in  Pescara,  con il  quale stato conferito  mandato collettivo speciale  e 
irrevocabile con rappresentanza al capogruppo ing. Andrea Bagagli;

- il relativo contratto di incarico è stato sottoscritto dal capogruppo in data 04/10/2014, n. di 
Rep. 186;

- in base all'art. 11 del contratto la liquidazione delle competenze ai professionisti, pari ad 
Euro 13.026,45 (oneri  di  legge e  IVA compresi), è subordinata  alle seguenti  condizioni: 
erogazione da parte della Regione Emilia Romagna al Comune di Soliera del 1° acconto del 
finanziamento regionale stanziato, secondo quanto stabilito dall’art. 18 c. 2 del Regolamento 
Ord.  47/2014,  successivamente  all'approvazione  del  progetto  preliminare  da  parte  della 
Giunta comunale, dopo l’ottenimento del parere favorevole di tutti gli Enti preposti;

- con  nota  acquisita  al  prot.  14714  del  15/10/2014,  i  professionisti  incaricati  hanno 
consegnato agli atti del servizio LL.PP., nei termini stabiliti, gli elaborati progettuali previsti 
nell'incarico riguardanti il progetto preliminare da trasmettere  alla Commissione regionale 
MIBAC al fine dell'ottenimento del parere obbligatorio;

- con  delibera  n.  90  del  14/10/2014  il  progetto  preliminare  dei  lavori  in  oggetto  è  stato 



approvato dalla Giunta comunale, a norma dell'art. 128 comma 6 del D.Lgs. 163/2006, al 
fine dell'inserimento nella programmazione delle opere pubbliche 2015-2017, per l'importo 
di Euro 2.900.000,00 dei quali Euro 2.894.573,29 interamente finanziati dalla Regione E.R. 
ed Euro 5.426,71 con finanziamento comunale;

- con nota prot. 14802 in data 17/10/2014, il progetto è stato inviato dal Servizio LL.PP. alla  
“Struttura Tecnica del Commissario Delegato alla Ricostruzione - Commissione congiunta  
per l'esame preventivo dei progetti preliminari relativi agli edifici sottoposti alla tutela del  
D.Lgs. 428/2004 e ss mm ed ii”, per la richiesta dei pareri di competenza;

Dato atto che con lettera  acquisita  al  prot.  18351 in  data  20/12/2014 la  Struttura  Tecnica  del 
Commissario Delegato ha emesso un parere negativo e ha chiesto la ripresentazione del progetto 
declassando l'intervento di miglioramento sismico ad un più semplice intervento di riparazione con 
rafforzamento locale;

Considerato che, alla luce del suddetto parere negativo e a seguito dell'incontro tenutosi in data 
10/04/2015 con i referenti politici e tecnici della Struttura Tecnica del Commissario Delegato alla  
Ricostruzione,  l'Amministrazione,  con  lettera  prot.  6095  del  22/04/2015,  ha  comunicato  al 
Commissario Delegato la volontà di non dare corso in questo momento ad ulteriori fasi progettuali 
relative  all’intervento  di  sola  riparazione  con  rafforzamento  locale della  scuola  elementare  G. 
Garibaldi, in  quanto  non  rispondente  alle  esigenze  dell'Ente,  restando  in  attesa  di  una  futura 
rimodulazione del  programma opere  pubbliche  regionale  che  contempli  anche il  finanziamento 
dell'intervento di miglioramento sismico;

Dato atto che il  progetto preliminare,  pur essendo stato redatto dai professionisti  incaricati  nei 
termini  e  in  conformità  alle  condizioni  contrattuali  concordate,  non sarà  sottoposto alla  Giunta 
comunale per l'approvazione in quanto al momento non avrà seguito;

Ritenuto necessario ridefinire le condizioni contrattuali sopra indicate e provvedere al pagamento 
delle competenze professionali dovute indipendentemente dall'approvazione del progetto, in quanto 
la mancata approvazione in Giunta dipende da cause non imputabili ai professionisti incaricati, i 
quali hanno regolarmente svolto le prestazioni tecniche previste nel contratto;

Dato  atto che  la  spesa  di  Euro  13.026,45  è  stata  impegnata  sul  Cap.  3467  ad  oggetto 
“Adeguamento sismico scuola elementare Garibaldi” del Bilancio 2015;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 118 del 30/12/2014 con la quale è stato approvato il 
P.E.G. 2015, a seguito dell'approvazione del Bilancio di previsione 2015 da parte del Consiglio 
Comunale, con atto n. 124 in data 18/12/2014;

Visto il D.Lgs. 163/2006 e s.m.:
Visto il D.P.R. 207/2010;
Visto lart. 4, co.2  D.Lgs. 165/2001;
Visto lart.183 co. 9 D.lgs. 267/2000;
Visto lart. 42, co. 6, 7, 8  dello Statuto Comunale;
Visto lart. 23 del Regolamento comunale di contabilità;

Considerato che:
• come disposto dall'art. 151 co. 4 del D.lgs.18/08/2000 n. 267, la presente determinazione 

dispiega la propria efficacia dal momento della apposizione del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore Finanze e Risorse, 
con l'esclusione di qualsiasi altra forma di  verifica di legittimità degli atti (Circolare n. 1/97 
del Ministero dell'Interno);



• il provvedimento contiene ogni altro elemento essenziale del procedimento richiesto dalle 
vigenti disposizioni in materia;

Quanto sopra ritenuto e premesso

D E T E R M I N A

di ritenere le premesse parte integrante della presente determinazione;

di ridefinire, per le motivazioni esposte in premessa e qui richiamate,  le condizioni contrattuali 
previste  all'art.  11  del  contratto  Rep.  186  del  4/10/2014  e  provvedere  al  pagamento  delle 
competenze  professionali  dovute  al  raggruppamento  di  professionisti  costituito  dall'ing.  Andrea 
Bagagli  (capogruppo  mandatario)  e  dall'arch.  Gianluca  Marcantonio  (mandante),  pari  ad  Euro 
13.026,45 – oneri  di  legge e  IVA compresi,  indipendentemente dall'approvazione in  Giunta  del 
progetto preliminare redatto dai professionisti;

di dare atto che la suddetta spesa risulta impegnata al Cap. 3467 ad oggetto “Adeguamrnto sismico 
scuola Garibaldi” del Bilancio 2015;

di far firmare al raggruppamento incaricato, per accettazione, copia del presente atto, che ha valore 
contrattuale;

di liquidare le competenze sulla base di fatture regolarmente vistata  dall'ufficio competente,  ai 
sensi dell'art. 42 del vigente Regolamento di contabilità;

di dare atto che il CIG relativo al presente contratto attribuito dall'ANAC risulta già identificato 
con il n°  Z37100B213 e il codice unico di progetto relativo all'investimento pubblico (CUP) è il 
seguente: J32F14000140002;

di  dare  atto che  si  provvederà  agli  adempimenti  per  dare  adeguata  pubblicità  dell'avvenuta 
adozione del presente atto ai sensi, per gli effetti e con le modalità previste dal Decreto Legislativo 
14 marzo 2013, n° 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, nonché dalla L. 6/11/2012, n° 
190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 
amministrazione”,  disponendo  la  pubblicazione  sul  sito  web  istituzionale  e  la  trasmissione 
all'ANAC.

L'Istruttore
Barbara Re
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SETTORE: GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO -  SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Incarico relativo ai servizi tecnici di ingegneria e architettura per i lavori di miglioramento sismico ed 
efficientamento energetico della scuola elementare G. Garibaldi a seguito del sisma del 20-29 maggio 2012  provvedimenti.

N Esercizio Importo Capitolo Articolo

1 2015 13026.45 3467 0

Anno  Impegno Sub Cassa economale Siope

2015 U 470 2116

Descrizione Adeguamento sismico scuola Garibaldi

Codice Creditore

CIG Z37100B213 CUP J32F14000140002

Centro di costo Natura di spesa

Note

Note del Responsabile del Settore Ragioneria:

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si 
attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n°  175  DEL 09/06/2015 (REGISTRO 
GENERALE).

Soliera, 09/06/2015

Il Responsabile del Settore Ragioneria
Simona Loschi



Il Responsabile di Settore  ELISA TOMMASINI ha sottoscritto l’atto ad oggetto “ Incarico relativo ai 
servizi tecnici di ingegneria e architettura per i lavori di miglioramento sismico ed efficientamento 
energetico della scuola elementare G. Garibaldi a seguito del sisma del 20-29 maggio 2012  
provvedimenti. ”,  n° 75 del registro di Settore in data  09/06/2015

ELISA TOMMASINI



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di 
Soliera consecutivamente dal giorno 10/06/2015 al giorno 25/06/2015.



Si attesta, ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che la presente copia 
analogica è conforme al documento informatico originale in tutte le sue componenti.


