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DELIBERAZIONE   N.9/3   DEL 13.03.2018 

 

 

 

REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DIURNO 
E “CARE RESIDENCE” PER ANZIANI NEL 
COMUNE DI NOVI DI MODENA 
NELL’AREA DI VIA DE AMICIS (EX CASA 
RESIDENZA “ROBERTO ROSSI”) A 
SEGUITO SISMA 2012. APPROVAZIONE 
VARIANTE NON SOSTANZIALE AI 
LAVORI.  

 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO  
 
 
VISTO il Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali, predisposto nel giugno 
2013 dalla Struttura Tecnica del Commissario Delegato, secondo le indicazioni contenute 
nell’articolo 4 del D.L. n.74 del 06.06.2012, convertito con modificazioni in legge n.122 del 
01.08.2012, e nell’articolo 11 della Legge Regionale n.16 del 21.12.2012 approvata con 
delibera della Giunta Regionale n.801 del 17.06.2013 e con decreto del Commissario 
Delegato n.513 del 24.06.2013; 
 
RICHIAMATO  il Regolamento, previsto dall’art.11 della L.R. n.16 del 21.12.2012, come 
modificato con la D.G.R. n.1643 del 30.10.2017 e con l’Ordinanza n.27 del13.11.2017, con 
il quale sono definite le modalità di erogazione del finanziamento ai soggetti attuatori, di 
rendicontazione della spesa, le modalità di controllo degli interventi, i casi e le procedure 
di revoca degli stessi, le disposizioni legislative alle quali attenersi, le tipologie di lavori 
ammissibili e finanziabili, in particolare per quanto attiene gli interventi sui beni culturali; 
 
RICHIAMATO  l’articolo 1, comma 18, del Regolamento (Allegato “E” all’Ordinanza n.27 del 
13.11.2017); 
 
RICHIAMATA  l’attestazione di congruità tecnico-economica rilasciata dal Servizio Geologico, 
Sismico e dei Suoli Regionale prot. n.CR.2015.1049 del 10.03.2015; 
 
VISTO il decreto del Commissario Delegato n.527/2015, nel quale vengono assegnati € 
1.631.916,99 per l’esecuzione dei lavori autorizzati, cui si aggiungono ulteriori € 
620.000,00 provenienti da cofinanziamento da rimborso assicurativo, € 1.250.000,00 ed € 
40.000,00 provenienti da donazioni e fondi propri del soggetto attuatore; 
 
PRESO ATTO CHE  ASP Terre d’Argine ha trasmesso con nota prot.364 del 08.02.2018 alla 
Struttura Tecnica del Commissario Delegato il progetto di variante - a firma dell’ing. 
Antonio Morini in qualità di R.U.P. dell’intervento di Demolizione e ricostruzione della Ex 
Casa Residenza “Roberto Rossi” di Novi di Modena - assunto al protocollo regionale 
CR.2018.4363 del 12.02.2018; 
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RILEVATO CHE  la variante non comporta un incremento della somma assegnata per 
l’intervento, ma è finanziata attraverso l’utilizzo delle disponibilità residue (ribassi d’asta, 
economie di gara, accantonamento per imprevisti, ecc.) 
RICHIAMATO  l’articolo 13 del Regolamento, che  ai commi 2 e 3 stabilisce che i progetti di 
variante ai progetti autorizzati devono acquisire un nulla osta all’utilizzo dei ribassi d’asta e 
delle economie di gara, e che tutte le istruttorie riguardanti i progetti vengono effettuate 
dalla Struttura Tecnica del Commissario Delegato; 
 
PRESO ATTO CHE  l’immobile in oggetto non è sottoposto alla tutela del D.lgs. n.42/2004 e 
s.m.i.; 
 
VISTA  la Perizia Suppletiva e di Variante, sottoscritta dal Direttore Lavori e dal R.U.P., 
costituita dai seguenti elaborati: 
- Modello MUR A15/D9; 
- Dichiarazione RUP per varianti non sostanziali - art.13, comma 11, allegato E (Regolamento) 

dell’Ordinanza Commissariale n°27 del 13.11.2017; 
- Dichiarazione del progettista (DL) con asseverazione RUP - art.13, comma 10, allegato E 

(Regolamento) dell’Ordinanza Commissariale n° 27 del 13.11.2017; 
- Dichiarazione copertura finanziaria (ASP); 
- PE.00.01 - Relazione descrittiva; 
- PE.00.02 - Computo metrico estimativo varianti; 
- PE.00.03 - Quadro economico posta gara; 
- PE.00.04 - Quadro economico posta gara integrato con varianti; 
- PE.00.05 - Elenco nuovi prezzi unitari; 
- PE.00.06 - Analisi nuovi prezzi; 
- PE.00.07 - Computo metrico estimativo gara con migliorie – diviso per finanziamenti; 
- PE.00.08 - Computo metrico estimativo perizia di variante – diviso per finanziamenti; 
- PE.00.09 – Quadro di confronto tra quadri economici; 
- PE.01.01 - Impianti meccanici – schema funzionale – progetto; 
- PE.01.02 - Impianti meccanici – schema funzionale – perizia. 

 
DATO ATTO CHE  gli interventi previsti costituiscono una variante non sostanziale in 
rapporto alla soluzione tecnica strutturale adottata nel progetto originario, per cui la 
variante non necessita di una nuova autorizzazione sismica; 
 
PRESO ATTO CHE  la copertura finanziaria della spesa prevista, comprensiva degli ulteriori 
finanziamenti, pubblici e privati, ricevuti per lo stesso intervento o per altri interventi 
comunque riferiti allo stesso edificio, nonché dell’eventuale rimborso dell’assicurazione e 
della recuperabilità dell’IVA, non è variata rispetto al progetto esecutivo, distinguendo 
nello specifico: 
 

Importo finanziamento a Piano (ord. 20/2017) € 1.631.916,99 

Importo co-finanziamento da rimborsi assicurativi € 620.000,00 

Importo co-finanziamento da donazioni € 1.250.000,00 

Importo co-finanziamento da fondi propri € 40.000,00 

Importo co-finanziamento altro € 0,00 

 
RILEVATO CHE  le opere di variante in oggetto rientrano fra gli interventi ammissibili a 
finanziamento ai sensi dell’art.8 del Regolamento; 
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PRESO ATTO CHE  nel Quadro Economico residuano complessivamente € 226.262,72 di 
economie di gara, che torneranno a disposizione del Commissario Delegato a meno che 
non si provveda a destinare l’importo, dandone formale comunicazione al Commissario 
Delegato, ad un altro intervento inserito nel Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni 
Culturali danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012; 
 
CONSIDERATO CHE  è intenzione di questa Azienda, ad ultimazione dei lavori relativi 
all’intervento in oggetto, inoltrare formale richiesta al Commissario Delegato circa la 
destinazione del suddetto importo residuo di € 226.262,72 al finanziamento dell’intervento 
n.7518 relativo al ripristino con miglioramento sismico e ri-funzionalizzazione 
dell’immobile di proprietà denominato “Il Cantinone” in Via Chiesa di Cortile – Carpi, per 
cui è già stato presentato Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica, agli atti dell’Agenzia 
Regionale per la Ricostruzione Sisma 2012 CR.2017.0044568 del 29.12.2017; 
 
RICHIAMATO  il NULLA-OSTA rilasciato in data 07.03.2018 dall’Agenzia Regionale per la 
Ricostruzione Sisma 2012 – Servizio per la Gestione Tecnica degli Interventi di 
Ricostruzione ALLA VARIANTE NON SOSTANZIALE di cui in oggetto, limitatamente all’utilizzo 
delle risorse a Piano, confermando l’assegnazione delle risorse per un importo pari ad € 
1.631.916,99; 
 
VISTO  lo SCHEMA DI ATTO DI SOTTOMISSIONE CON PROTRAZIONE DEL TEMPO UTILE E 

VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI RELATIVO ALLA PERIZIA DI VARIANTE 
PER LAVORI SUPPLETIVI N° 1 INERENTE AL PROGETTO PER LA “REALIZZAZIONE DI UN 
CENTRO DIURNO E CARE RESIDENCES PER ANZIANI NEL COMUNE DI NOVI DI MODENA 
NELL’AREA DI VIA DE AMICIS (EX CASA RESIDENZA ROBERTO ROSSI) COD. REG. N° 557 – 

CIG. 5831917A25” da sottoscrivere con la ditta appaltatrice, allegato alla presente a 
formarne parte integrante e sostanziale; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

Per le motivazioni di cui in premessa, 
 

1. DI APPROVARE  la Perizia Suppletiva e di Variante Non Sostanziale ai lavori relativi 
all’intervento di cui in oggetto, sottoscritta dal Direttore Lavori e dal R.U.P., costituita 
dai seguenti elaborati conservati agli atti: 
- Modello MUR A15/D9; 
- Dichiarazione RUP per varianti non sostanziali - art.13, comma 11, allegato E 

(Regolamento) dell’Ordinanza Commissariale n°27 del 13.11.2017; 
- Dichiarazione del progettista (DL) con asseverazione RUP - art.13, comma 10, allegato E 

(Regolamento) dell’Ordinanza Commissariale n° 27 del 13.11.2017; 
- Dichiarazione copertura finanziaria (ASP); 
- PE.00.01 - Relazione descrittiva; 
- PE.00.02 - Computo metrico estimativo varianti; 
- PE.00.03 - Quadro economico posta gara; 
- PE.00.04 - Quadro economico posta gara integrato con varianti; 
- PE.00.05 - Elenco nuovi prezzi unitari; 
- PE.00.06 - Analisi nuovi prezzi; 
- PE.00.07 - Computo metrico estimativo gara con migliorie – diviso per finanziamenti; 
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- PE.00.08 - Computo metrico estimativo perizia di variante – diviso per finanziamenti; 
- PE.00.09 – Quadro di confronto tra quadri economici; 
- PE.01.01 - Impianti meccanici – schema funzionale – progetto; 
- PE.01.02 - Impianti meccanici – schema funzionale – perizia. 

 
2. DI DARE ATTO CHE: 

- gli interventi previsti costituiscono una variante non sostanziale in rapporto alla 
soluzione tecnica strutturale adottata nel progetto originario, per cui la variante 
non necessita di una nuova autorizzazione sismica; 

- la copertura finanziaria della spesa prevista, comprensiva degli ulteriori 
finanziamenti, pubblici e privati, ricevuti per lo stesso intervento o per altri 
interventi comunque riferiti allo stesso edificio, nonché dell’eventuale rimborso 
dell’assicurazione e della recuperabilità dell’IVA, non è variata rispetto al progetto 
esecutivo; 

- è intenzione di questa Azienda, ad ultimazione dei lavori di cui trattasi, inoltrare 
formale richiesta al Commissario Delegato circa la destinazione del suddetto 
importo residuo di € 226.262,72 al finanziamento dell’intervento n.7518 relativo al 
ripristino con miglioramento sismico e ri-funzionalizzazione dell’immobile di 
proprietà denominato “Il Cantinone” in Via Chiesa di Cortile – Carpi, per cui è già 
stato presentato Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica agli atti dell’Agenzia 
Regionale per la Ricostruzione Sisma 2012 CR.2017.0044568 del 29.12.2017; 

 

3. DI APPROVARE ALTRESÌ  lo SCHEMA DI ATTO DI SOTTOMISSIONE CON PROTRAZIONE 

DEL TEMPO UTILE E VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI RELATIVO ALLA 
PERIZIA DI VARIANTE PER LAVORI SUPPLETIVI N° 1 INERENTE AL PROGETTO PER LA 
“REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DIURNO E CARE RESIDENCES PER ANZIANI NEL 
COMUNE DI NOVI DI MODENA NELL’AREA DI VIA DE AMICIS (EX CASA RESIDENZA 

ROBERTO ROSSI) COD. REG. N° 557 – CIG. 5831917A25” da sottoscrivere con la ditta 
appaltatrice, allegato alla presente a formarne parte integrante e sostanziale. 
 

 
 
 

L’AMMINISTRATORE UNICO 
                                                                                          f.to:    Cristiano  Terenziani 

 
 
 


