
III° SETTORE - USO E ASSETTO DEL 
TERRITORIO

DETERMINAZIONE N.       14 DEL 29/03/2013

OGGETTO: LAVORI DI “RECUPERO DELLA CORTE NUOVA DELLA ROCCA 
DEI  BOIARDO”.  AFFIDAMENTO  SERVIZIO  TECNICO  DI  VERIFICA  DEL 
PROGETTO ESECUTIVO AI SENSI DELL’ART. 112 D.LGS. 163/2006 S.M.I  E 
D.P.R. 207/2010. 

IL DIRIGENTE DEL III° SETTORE

RICHIAMATA la  deliberazione della Giunta Comunale n. 63 del 12.04.2012 con cui è 
stato  approvato  il  progetto  definitivo  dei  lavori  di  “Recupero  della  Corte  Nuova della 
Rocca dei Boiardo” per l’importo complessivo di €. 600.000 di cui €. 415.000 per lavori ed 
€. 185.000 per somma a disposizione;

DATO ATTO che i progettisti incaricati hanno trasmesso per l’approvazione  i documenti 
del progetto esecutivo dei lavori in oggetto costituiti da: a) relazioni generali, b) relazioni 
calcolo  strutturale;  c)  elaborati  grafici  degli  elementi  architettonici  e  strutturali;  e) 
capitolati, documenti prestazionali, schema di contratto; f) documenti di stima economica; 
g) piano di sicurezza e coordinamento; h) quadro economico;

DATO ATTO:
- che ai sensi dell’art. 112 del Codice dei Contratti D.Lgs. 163/2006 nei contratti aventi 

ad oggetto l’esecuzione di lavori, le stazioni appaltanti devono procedere alla verifica 
dei progetti prima dell’inizio delle procedure di affidamento;

- che  l’attività  di  verifica  dei  progetti,  ovvero  criteri,  verifica  della  documentazione, 
responsabilità,  garanzie,  validazione,  è  ora  disciplinata  dagli  art.  52  e  seguenti  del 
Regolamento di esecuzione D.P.R. 207/2010; 

- che, ai sensi dell’art. 55, comma 1, DPR 207/2010 l’atto di validazione, sottoscritto dal 
responsabile del procedimento, deve fare preciso riferimento al rapporto conclusivo di 
verifica della progettazione;

- che, ai sensi dell’art.  55, comma 3, DPR 207/2010 il bando o la lettera d’invito per 
l’affidamento  dei  lavori  devono  contenere  gli  estremi  dell’avvenuta  validazione  del 
progetto posto a base di gara;

DATO  ATTO: 
- che, stante  la  carenza  di  organico  e  di  figure  professionali  adeguate  all’interno 

dell’Ente,  si  rende  necessario  affidare  l’attività  di  verifica  a  strutture  esterne  alla 
stazione appaltante; 

- che l’importo del servizio 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;
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- che essendo l'importo dei lavori  inferiore a 1.000.000 di euro,  l'incarico può essere 
affidato ai soggetti di cui all'art. 48, comma 2, D.P.R. 207/2010;

- che  a  tal  fine  è  stato  interpellato  l'arch.  Marco Valli  di  Reggio  Emilia  il  quale  ha 
richiesto per l'attività di verifica un onorario di  €. 3.700,00 oltre Inarcassa ed IVA, (in 
atti prot. 6144 del 26.03.2013);

RITENUTO necessario provvedere al conferimento di detto incarico al fine di procedere 
alla verifica del progetto, al successivo atto di validazione e indizione della procedura di 
affidamento dei lavori;

DETERMINA

1) DI  AFFIDARE  all'arch.  Marco  Valli  -  Via  Dalmazia,  101,  Reggio  Emilia  (c.f. 
VLLMRC69A02H223U / p.IVA 01819040351) il servizio tecnico di verifica ai sensi 
dell’art.  112 DLgs. 163/2006 e art. 48 D.P.R. 207/2010 del progetto esecutivo per i 
lavori di “recupero della Corte Nuova della Rocca dei Boiardo” (CIG: ZCE09430EA) 
per l’importo di €. 3.700,00 + InArcassa 4% ed IVA 21% e così per complessivi €. 
4.656,08;

2) DI DARE ATTO CHE la spesa suddetta di €. 4.656.08 è disponibile al capitolo 17764 
(gestione residui 2007) – Tit. 2 - Funz. 05 – Serv. 01 – Int. 01 denominato “interventi 
per rocca dei Boiardo” (da IMP. 1675 sub. 1 a sub. 56 ), che presenta la necessaria  
disponibilità;

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.

DI DARE MANDATO all’ufficio copie di trasmettere il presente atto ai seguenti uffici:
- Responsabile del procedimento;
per gli adempimenti di propria competenza.

AM/
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE
DIRIGENTE 3° SETTORE
ARCH. GHIDINI MILLI

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 29/03/2013

Il Responsabile del settore
Bilancio e Finanza

  DOTT. SSA DE CHIARA ILDE
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