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DETERMINAZIONE NR. 203 DEL 14/07/2015 - RESPONSABILE: Ing. TUBOLINO GIUSEPPE 
 

OGGETTO: 

RIQUALIFICAZIONE URBANA: INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO ALL'INCARICO DI 

PROGETTAZIONE ALL'ATI GOZZI FEDERICA PER REFLECTING POOL. 
 

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E AMBIENTE 
 

Premesso  

- che con deliberazione di G.C. n. 76 del 23.06.2015 è stato approvato il progetto esecutivo del lotto 2 del 
programma di riqualificazione urbana concernente il recupero di piazzale Rangoni, piazza Roma e via 
Savani; 

- che detto lotto fa parte di un programma di interventi, denominato programma di riqualificazione urbana 
di una porzione del centro storico di Spilamberto, approvato con deliberazione G.R. Emilia Romagna n. 
767/2013 del 10/06/2013; 

- che il programma prevede la realizzazione di tre lotti funzionali di cui il lotto 2 costituisce l’intervento di 
maggiore valore economico e interesse; 

- che la progettazione e la direzione dei lavori di tutto il programma di riqualificazione sono stati affidati 
all’Associazione Temporanea composta dai professionisti: Arch. Gozzi Federica, Arch. Balboni Laura, 
Arch. Corradini Paolo e Ing. Marchi Cristian, come da determinazione di affidamento dell’incarico n. DL 
72 del 30/09/2013; 

  
Atteso  

- che il progetto approvato con la citata deliberazione di G.C. 76/2015 presenta significative modifiche 
rispetto al progetto definitivo approvato con precedente delibera di G.C. n. 110 del 28/11/2013, 
introdotte per accogliere una parte delle richieste della cittadinanza rappresentate in occasione della 
presentazione pubblica del programma di riqualificazione; 

 
- che le principali variazioni consistono: 

a) nell’inserimento di due elementi architettonici che riproducono il tema dell’ingegneria idraulica 
Spilambertese, molto apprezzato dalla cittadinanza: 

� un primo elemento è costituito da un piccolo canale, alimentato da una fontana d’acqua, che 
richiama il canalino Castellano, usato per portare l’acqua dal Canale S. Pietro alla Filanda della 
Marchesa Bianca Rangoni nel XVII secolo; 

� l’altra citazione riguarda la realizzazione di uno specchio d’acqua riflettente (reflecting pool), 
richiamante il fossato d’acqua che in origine circondava e isolava la Rocca, dove l’acqua in 
regime di laminazione riflette parte della facciata della rocca; 

b) nell’ampliamento degli spazi prativi antistanti la Rocca; 
c) nella scelta di pali di illuminazione, con lampade a tecnologia led, aventi anche funzione di arredo 

urbano, che oltre a garantire un fascio di luce diretto verso terra (a fascio conico) sono capaci di 
produrre una luce d’accento per evidenziare la facciata della rocca e della chiesa situata di fronte; 

d) nella necessità di realizzare un volume di invaso (sotterraneo) di attenuazione idraulica, per 
accumulare temporaneamente l’acqua piovana raccolta sulle parti di pavimentazione impermeabile e 
rilasciarla in un secondo momento nella fognatura esistente; 

 
- che le suddette variazioni hanno comportato un incremento del costo dei lavori stimabile intorno a € 

75.000 a fronte del quale i progettisti hanno chiesto una maggiorazione degli onorari (per progettazione 
e direzione lavori) pari a € 7.460,40 oltre contributi e Iva di legge; 

- che la suddetta richiesta è congrua, dal momento che la somma di € 7.460,40 è stata determinata 
applicando i valori tabellari della tariffa professionale di cui al DM 143/2013; 

 
Rilevato: 

- che è necessario impegnare la somma di € 7.460,40 oltre € 298,42 per contributi CNPAIA 4% e € 
1.706,94 per Iva 22%, per un totale di € 9.465,76; 

- che tale importo trova copertura nel capitolo di spesa 20605 “Riqualificazione urbana”, del bilancio 
corrente che presenta la necessaria disponibilità; 

 
Atteso che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività di 
competenza della Struttura Lavori Pubblici, Patrimonio e Ambiente; 
 



DETERMINAZIONE NR. 203 DEL 14/07/2015 - RESPONSABILE: Ing. TUBOLINO GIUSEPPE 
 

Richiamata la deliberazione n° 32 del 18/3/2015, con la quale la Giunta Comunale ha affidato ai vari 
Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi da gestire, così come risultanti dal Bilancio di Previsione 
2015,  approvato con atto consiliare n. 24 del 2/3/2015. 
 
Visti 
- il vigente Regolamento di Contabilità; 
- il vigente Regolamento comunale dei Lavori in economia; 
- il D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. “Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” 
- il DPR 207/2010 e ss.mm.ii. “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 163/2006”; 
- l’art. 107 del D.lgs. 267/2000; 

DETERMINA 

 
1) di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale della presente determinazione;  
 
2) di approvare l’incremento di spesa per onorari da corrispondere alla RTP incaricata di redigere la 

progettazione e direzione dei lavori del 2 stralcio del programma di riqualificazione urbana del centro 
storico, in conseguenza delle variazioni al progetto esecutivo volute e approvate dall’Amministrazione 
con Deliberazione di G.C. n. 76 del 23.06.2015; 

 
3) di impegnare l’’importo di € 9.465,76 (€ 7.460,40 oltre contributi e Iva di legge) sul capitolo di spesa 

20605 “Riqualificazione urbana”, bilancio corrente che presenta la necessaria disponibilità, mediante 
integrazione dell’impegno precedentemente assunto con propria determinazione DL 72 del 30/09/2013; 

 
4) di dare atto: 

a) che la RTP di cui è parola è costituita dai professionisti: Arch. Gozzi Federica, Arch. Balboni Laura, 
Arch. Corradini Paolo e Ing. Marchi Cristian; 

b) che la presente determinazione costituisce “appendice contrattuale” al Disciplinare di incarico Reg. n. 
21/2013 del 30/09/2013 e che la stessa sarà trasmessa alla RTP affinchè sia sottoscritta per 
accettazione; 

c) che il RUP dell’intervento è l’ing. Giuseppe Tubolino, dirigente della Struttura scrivente; 
d) che all’intervento di cui è parola è stato attribuito il Codice Identificativo di Gara CIG: Z1E049E277 

e il codice di progetto CUP: G43D1300043006; 
e) che si provvederà a conservare la dichiarazione resa dalla RTP con la quale la stessa assume in 

carico gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 L. 136/2010 “Piano straordinario 
contro le mafie” e che per ogni pagamento saranno attivate le modalità previste dalla stessa 
normativa; 

 
5) di avere attivato la procedura di cui all’art. 151 comma 4 del D.Lgs 267/2000; 
 
6) di dare attuazione alla presente determinazione ai sensi dell’art. 38 del Regolamento di contabilità; 
 
7) di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Ente alla sezione Amministrazione 

trasparente; 
 

8) di procedere, senza ulteriore atto, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei   titoli 
trasmessi dal creditore, nei limiti del relativo impegno, ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di 
regolarità da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 44 del Regolamento di Contabilità.   
 

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

 
Il Dirigente della Struttura Lavori Pubblici 

Patrimonio e Ambiente 
                Giuseppe Tubolino 
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REGOLARITA' CONTABILE e ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

In base alla considerazione degli elementi al momento disponibili circa l'andamento degli accertamenti delle entrate di 

natura corrente si attesta la copertura finanziaria (Art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/2000) e l'avvenuta registrazione 

dell'impegno:

SPILAMBERTO, Lì 14/07/2015
IL DIRETTORE 

DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to  BRIGHENTI ADRIANO
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