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TERRITORIO 

 
 
 
 
DETERMINAZIONE N.   4 DEL 14/01/2011 
 
 
OGGETTO: ROCCA DEI BOIARDO - RECUPERO DI PARTE DEL PIANO NOBILE – 
SALA DEL PARADISO E SALE ANNESSE – 2° STRALCIO. INCARICO PER LA 
VARIANTE AL PROGETTO ESECUTIVO. 
 
 

IL DIRIGENTE DEL III SETTORE 
 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 25.02.2010, esecutiva ai sensi di 
legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2010; 
 
DATO ATTO che con il predetto atto sono stati assegnati i programmi di gestione dell’Ente, 
affidando gli stessi ai Responsabili dei Servizi ; 
 
RICHIAMATA: 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 153 del 31/07/2008 con la quale è stato approvato il 
progetto definitivo/esecutivo per i lavori di  “recupero di parte del piano nobile della Rocca 
dei Boiardo a Scandiano – “Sala del Paradiso” e sale annesse – 2° stralcio” nel 
complessivo importo di €. 790.000,00 di cui €. 498.800,00 per lavori ed €. 83.733,76 per 
somme a disposizione; 

- la propria determinazione n. 134 del 01.08.2008 con la quale si impegnava la somma 
complessiva di €. 790.000,00 per lavori e somme a disposizione; 

- la propria determinazione n. 156 del 12.09.2008 con la quale veniva aggiudicato l’appalto 
dei lavori in oggetto alla ditta TECTON S.C. – Via Galliano 10 – Reggio Emilia per l’importo 
di €. 458.401,54 al netto del ribasso d’asta pari al 4,857% e oltre gli oneri di sicurezza di €. 
17.000,00 per un totale di €. 475.401,54 oltre IVA; 

 
DATO ATTO: 

- CHE nel corso della prima fase dei lavori di restauro sono emerse tracce di decori, partiti 
decorativi dipinti e graffiti, elementi architettonici medievali e rinascimentali imprevisti e 
non prevedibili in quanto celati sotto diversi strati di scialbo o intonaco e riportati alla luce 
solo attraverso un lavoro completo e sistematico di indagine; 

- CHE i lavori di recupero e di indagine di tali testimonianze hanno inevitabilmente richiesto 
attenzioni particolari e hanno forzatamente deviato il programma dei lavori verso 
lavorazioni non previste; 

- CHE, posta la natura e la specificità del bene sul quale si interviene, l’evoluzione dei fatti e 
dei ritrovamenti verificatisi in corso d’opera, si rende necessario un adeguamento del 
progetto in corso di esecuzione; 

- CHE è altresì pervenuto da parte dell’Amministrazione l’indirizzo a provvedere 
all’adeguamento e sistemazione dei lacali al piano ammezzato dell’ala est già adibiti ad 
alloggio del custode, e sottostanti la cosiddetta “Sala dell’Eneide” interessata dagli interventi 
di consolidamento del solaio in questo stralcio di lavori; 



 
RITENUTO pertanto necessario procedere all’adeguamento del progetto ed alla redazione della 
perizia di variante; 
 

DETERMINA 
 
1.  DI INCARICARE, per i motivi espressi in narrativa, lo stesso arch. Giorgio Adelmo Bertani 

dello studio Ufficio progetti – architetti associati – via De Filippo, 22 Reggio Emilia della 
redazione della variante afferente i lavori di “recupero di parte del piano nobile della Rocca dei 
Boiardo – sala del paradiso e sale annesse – 2° stralcio”. 

 
2. DI DARE ATTO che la spesa presunta di €. 13.000,00, compreso contributo InArCassa 4% ed 

IVA 20%, risulta già impegnata nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione 
per imprevisti, al capitolo 17764/01 del bilancio 2011 (gestione residui 2007) Tit. 2 – Funz. 05 – 
Serv. 02 – Int. 1, denominato “interventi per rocca dei Boiardo” (IMP. 1675 sub. 16 a sub 10); 

 
3. DI PUBBLICARE il presente atto sul sito internet del Comune in ottemperanza dell’art. 3, 

commi 18 e 54, della legge 244/2007; 
 
DI DARE MANDATO all’ Ufficio copie di trasmettere il presente atto ai seguenti uffici/Dirigenti: 
- Responsabile del procedimento arch. Alberto Morselli 
per gli adempimenti di propria competenza. 
 
 
AM 

 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
DIRIGENTE 3° SETTORE 

GHIDINI MILLY 
 
 
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 14/01/2011 
 

Il Responsabile del settore 
Bilancio e Finanza 

  DOTT. SSA DE CHIARA ILDE 
 
 


