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DETERMINAZIONE NR. 61 DEL 14/02/2018 - RESPONSABILE: ROLI GIANLUIGI 
 

OGGETTO: 

ROCCA RANGONI - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DA ESEGUIRE SULLA FACCIATA 

OVEST - CIG: ZB12236A10 
 

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E AMBIENTE 
 

Premesso: 
- che in corrispondenza della torre centrale di ponente della Rocca Rangoni di Spilamberto – bene storico 

vincolato ai sensi del D.Lgs. 42/2004 - è recentemente caduto un mattone facente parte del 
tamponamento secentesco della caditoia, tamponata e intonacata quando la fortezza fu trasformata in 
palazzo; il tamponamento è costituito da mattoni posati in foglio, legati da malta di calce; 

- che la caduta del mattone ha svelato la presenza di un alveare all’interno della nicchia dell’antica 
caditoia, probabilmente causa scatenante la caduta dell’elemento in laterizio;  

- che il danneggiamento del tamponamento potrebbe veicolare l’ingresso di acqua all’interno della caditoia 
tamponata, provocando altre cadute e danneggiando i lacerti di intonaco medievale che sono conservati 
all’interno della caditoia stessa; 

- che al fine di valutare compiutamente i lavori di risanamento da eseguire è necessario predisporre un 
elaborato progettuale di dettaglio; 

- che l’incarico della progettazione, in considerazione della carenza di organico tecnico della scrivente 
Struttura, è stato affidato all’Arch. Paolo Corradini, iscritto all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Modena al n. 930  con sede in via Zenzalose n. 25/1 – 
Castelnuovo Rangone (Mo), con Buono Ordine n. 11/2018 a fronte di un compenso di € 1.200,00 oneri 
previdenziali e fiscali escluso; 

- che della necessità di eseguire i lavori sulla facciata ovest della Rocca Rangoni è stata data 
comunicazione, ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. 42/2004, alla competente Soprintendenza Archeologica, 
Belle Arti e Paesaggio, per la città metropolitana di Bologna e le Province di Modena, Reggio Emilia e 
Ferrara in data 29/01/2018 con nota prot. 2025/2018; 

- che la stessa ha autorizzato l’intervento di messa in sicurezza come da nota prot. 2614/2018 acquisita al 
protocollo dell’Ente il 02/02/2018 prot. n. 2337; 

 
Considerato che l’intervento, come indicato dal tecnico incaricato Arch. Corradini, prevede: 
- lo smontaggio degli elementi in laterizio disconnessi che costituiscono il tamponamento della caditoia;  
- la rimozione dell’alveare;  
- la verifica di eventuali fenomeni di degrado che impongano un intervento di messa in sicurezza/pre-

consolidamento sulle superfici intonacate decorate;  
- il ripristino del tamponamento utilizzando i medesimi elementi in laterizio e malta di calce di colore simile 

a quella preesistente; 
 
Dato atto: 
- che la spesa pertanto rientra nella soglia di € 40.000,00 stabilita dall’art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii, secondo il quale è possibile il ricorso all’affidamento diretto ad Operatore qualificato; 
- che al fine di individuare l’esecutore dei lavori è stato interpellato la società ALCHIMIA Laboratorio di 

Restauro di Polastri Giorgio e C. snc con sede in Cavezzo, Via dell’Artigianato 27 – P.IVA: 00752240366 
in possesso dei necessari requisiti per svolgere la prestazione in oggetto, avendo la qualifica SOA, 
categoria “OG2 restauro e manutenzione dei beni sottoposti a tutela”; 

- che l’operatore economico propone l’intervento al prezzo di € 1925,30 Iva esclusa con l’esecuzione della 
prestazione in due giorni dalla conferma dell’ordinativo; 

- che l’offerta è ritenuta congrua e confacente alle esigenze dell’Amministrazione; 
 

Rilevato: 
- che l’affidamento in parola risponde ai principi generali dell’art. 30 del Codice degli appalti, tra i quali si 

cita il principio di economicità, efficacia, tempestività, correttezza e rotazione, a questo riguardo si 
evidenzia che l’Operatore economico non ha in essere contratti per prestazioni analoghe; 

- che nei confronti dello stesso sono stati acquisiti il certificato di regolarità contributiva e visura camerale, 
trattenuti agli atti, dai quali non emergono profili di criticità per lo svolgimento delle prestazioni; 

 
 

Dato atto: 
- che nei riguardi dell’affidamento in parola è stato acquisito il relativo CIG: ZB12236A10; 
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- che il Responsabile unico del procedimento (RUP) è l’Arch. Gianluigi Roli dipendente della Struttura 
scrivente e il Direttore dei Lavori (DL) è l’Arch. Paolo Corradini, tecnico incaricato; 

- che si provvederà a conservare agli atti della Struttura la dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi 
finanziari prevista dalla L. 136/2010 e ss.mm.ii. “Piano straordinario contro le mafie”; 

- che il termine per lo svolgimento della prestazione è fissato in due giorni dalla data di consegna dei 
lavori; 

- per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di espletamento delle prestazioni sarà applicata una penale 
corrispondente a € 50,00/giorno fino alla concorrenza massima del 10% del corrispettivo dovuto; 

- che il pagamento del corrispettivo sarà effettuato in unica soluzione previo accertamento della positiva 
esecuzione della prestazione da parte del DL, fermo restando la verifica della regolarità contributiva 
dell’Operatore economico; 

 

Considerato: 
- che con delibera di Consiglio Comunale n. 94 del 18/12/2017, esecutiva, è stato approvato il Documento 

Unico di Programmazione 2018-2020; 
- che con delibera di Consiglio Comunale n. 97 del 18/12/2017, esecutiva, e successive modificazioni ed 

integrazioni è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018-2020; 
- che con deliberazione n° 3 del 8/1/2018, la Giunta Comunale ha approvato il PEG 2018, affidando ai vari 

Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi da gestire; 
 
 

Visto: 
- il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011; 
- il nuovo Regolamento di Contabilità Armonizzata approvato con deliberazione C.C. n. 45 del 12/06/2017;  
- il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 TUEL; 
- il D.Lgs 18/04/2016 n. 50, Codice dei Contratti, e ss.mm.ii; 
- il D.P.R. 207/10 per le parti ancora vigenti; 
 

DETERMINA 
 

1. di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
 

2. di affidare, ai sensi dell’art. 36 co. 2, lett. a), D.Lgs. 50/2016, alla società ALCHIMIA Laboratorio di 
Restauro di Polastri Giorgio e C. snc con sede in Cavezzo, Via dell’Artigianato 27 – P.IVA: 007522403 
l’intervento di messa in sicurezza da eseguire sulla facciata ovest della Rocca Rangoni (assistenza 
muraria), come da offerta prot. 2544/2018;               

 
3. di dare atto che l’importo dei lavori “a misura” è stimato in € 1.925,30 oltre a € 423,57 per Iva di 

legge, per un importo complessivo di € 2.348,87; 
 
4. di stipulare il contratto, ai sensi dell’art. 32, co. 14, D.Lgs. 50/2016, mediante corrispondenza secondo 

l’uso del commercio anche tramite posta elettronica/certificata, con firma disgiunta del presente atto; 
 

5. di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, D.Lgs. 267/2000 e del principio contabile applicato 
all. 4/2 al D.Lgs. 118/2011, nei confronti dell’Operatore ALCHIMIA Laboratorio di Restauro di 
Polastri Giorgio e C. snc la somma complessiva di € 2.348,87, corrispondente ad obbligazioni 
giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, sul capitolo di 
spesa 631/52 “Spese complesso immobiliare la Rocca Rangoni” del bilancio di previsione 2018 
che presenta la necessaria capienza; 

 
6. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-

bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente 
alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

 

7. di dare atto:  
- che per l’affidamento in parola è stato acquisito il relativo CIG: ZB12236A10, 
- che si provvederà a conservare agli atti della Struttura la documentazione relativa alla tracciabilità 

dei flussi finanziari prevista dalla L. 136/2010 e ss.mm.ii. “Piano straordinario contro le mafie”; 
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- che il Responsabile unico del procedimento (RUP) è l’Arch. Gianluigi Roli dipendente della Struttura 
scrivente e il Direttore dei Lavori (DL) è l’Arch. Paolo Corradini, tecnico incaricato; 

- che il tempo per lo svolgimento della prestazione è fissato in due giorni dalla data di consegna dei 
lavori; 

- che qualora detto termine non fosse rispettato sarà applicata la penale corrispondente a € 
50,00/giorno fino alla concorrenza massima del 10% del corrispettivo dovuto; 

- che il pagamento del corrispettivo sarà effettuato in unica soluzione previo accertamento della 
positiva esecuzione della prestazione da parte del DL, fermo restando la verifica della regolarità 
contributiva dell’Operatore economico; 

 
8. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Ente alla sezione Amministrazione 

trasparente; 
 

9. di dare infine atto: 
- di avere attivato la procedura di cui all’art. 151 del D.Lgs. 267/2000; 
- di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 25 del Regolamento di Contabilità; 

 

10. di procedere, senza ulteriore atto, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli 
trasmessi dal creditore, nei limiti del relativo impegno, entro le scadenze stabilite, previo riscontro di 
regolarità da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 31 del Regolamento di Contabilità. 

 

L’istruttoria del presente provvedimento art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita dal dipendente Rossella Muratori 
 

       Il Responsabile della Struttura Lavori Pubblici,  
      Patrimonio e Ambiente 
        Arch. Gianluigi Roli 
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