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Carpi – Campogalliano - Novi di Modena - Soliera 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.9/6  DEL  26.06.2014 
 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER ASSEGNAZIONE DEI SERVIZI 

TECNICI-PROFESSIONALI INERENTI LA PROGETTAZIONE 
PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, ARCHITETTONICA, 
STRUTTURALE E IMPIANTISTICA, DIREZIONE LAVORI RELATIVA AI 
SOLI IMPIANTI, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI 
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER L'INTERA OPERA E 
ACCATASTAMENTO, PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CENTRO 
DIURNO E CARE RESIDENCES PER ANZIANI NEL COMUNE DI NOVI DI 
MODENA. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
RICHIAMATA l’Ordinanza n.111 del 17/09/2013 del Presidente della Regione Emilia 
Romagna, quale Commissario Delegato, con la quale è stato autorizzato e finanziato 
l’intervento in oggetto per la realizzazione di un nuovo Centro Diurno e “Care Residence” 
per anziani sull’area di Via De Amicis (ex Casa di Riposo R. Rossi) a Novi di Modena, 
come previsto nell’allegato B/1 dell’Ordinanza n.120 del 11/10/2012, aggiornato con 
Ordinanza n.14 del 24 febbraio 2014 e Ordinanza n.47 del 13 giugno 2014, identificato al 
n.557 - Casa Protetta Roberto Rossi, Via De Amicis n. 17 a Novi di Modena;  
 
RILEVATO CHE con Ordinanza n.14 del 24 febbraio 2014 del Presidente della Regione 
Emilia Romagna, quale Commissario Delegato, ASP Terre d’Argine è stata altresì indicata 
quale Ente attuatore per l’intervento in oggetto; 
 
RICHIAMATI I SEGUENTI ATTI: 
-  deliberazione di Giunta Regionale ER n.1388 del 30/09/2013 di approvazione del 

Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni culturali suddetto predisposto dalla 
Struttura Tecnica del Commissario Delegato secondo le indicazioni contenute nell’art.4 
del D.L. n.74 del 06/06/2012, convertito con modificazioni in legge n.122 del 
01/08/2012, e nell’art.11 della Legge Regionale ER n.16 del 21/12/2012, e dei Piani 
Annuali 2013-2014 con i relativi elaborati; 

- Ordinanza n.120 del 11/10/2013 del Presidente Regione Emilia Romagna in qualità di 
Commissario Delegato, nella quale sono stati approvati i Piani Annuali 2013-2014 di 
attuazione del Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali;  

- Ordinanza n.47 del 13.06.2014 del Presidente Regione Emilia Romagna in qualità di 
Commissario Delegato, di approvazione delle modifiche ed integrazioni al Programma 
delle Opere Pubbliche suddetto ed agli allegati approvati con le precedenti ordinanze; 

- Convenzione prot.25791/2014 sottoscritta in data 27/05/2014 tra ASP Terre d’Argine e 
Comune di Carpi mediante la quale l’ASP Terre d’Argine, quale Ente attuatore 
dell’intervento in oggetto, riscontrando la carenza tra il proprio personale dipendente di 
professionalità idonee all’espletamento di tutte le attività tecniche e amministrative 
inerenti il medesimo intervento, conferisce le funzioni inerenti le attività tecnico-
amministrative di Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione di un 
Centro Diurno  e “Care Residence” per anziani nel Comune di Novi di Modena al 
Dirigente del Settore A4 del Comune di Carpi  -  Arch. Giovanni Gnoli;   
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ACCERTATO CHE nel Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni culturali suddetto è stato 
previsto per il nuovo Centro Diurno e “Care Residence” per anziani nel Comune di Novi di 
Modena da realizzarsi sull’area di via De Amicis (ex casa di riposo R. Rossi), un costo 
complessivo di € 3.533.184,00, di cui € 1.890.000,00 finanziati da ASP Terre d’Argine ed € 
1.643.184,00 finanziati dalla Regione Emilia Romagna; 
 
CONSIDERATA quindi la necessità di predisporre per tale intervento gli elaborati progettuali, 
in conformità a quanto previsto dal Regolamento Regionale (Allegato E), da inviare in 
Regione per le autorizzazioni previste;  
 
ACCERTATO CHE, come risulta anche dalla sopra citata convenzione col Comune di Carpi, 
l’Ente attuatore ASP Terre d’Argine, risulta carente di professionalità idonee 
all’espletamento di tutte le attività tecniche necessarie alla realizzazione del predetto 
intervento, come attestato anche da specifica certificazione del RUP, Arch. Giovanni 
Gnoli, in data  26.06.2014; 
 
VISTA l’attestazione e certificazione della carenza d’organico del Responsabile Unico di 
Procedimento in data 26.06.2014,  ALLEGATO al presente atto sotto la lettera A); 
 
PRESO ATTO  dell'impossibilità a provvedere con personale interno al Comune di Carpi, in 
considerazione dei tempi particolarmente ristretti richiesti dalla programmazione regionale 
ed in quanto tale personale risulta già  impegnato a tempo pieno nella progettazione e 
sorveglianza dei lavori di ricostruzione post sisma, alle attività tecniche-professionali 
previste per il presente intervento; 
 
DATO ATTO CHE: 

 l'art.90, comma 6, del D.Lgs. n.163/06 prevede che in tali casi l’amministrazione 
aggiudicatrice possa procedere all'affidamento dei servizi tecnici a soggetti esterni 
all’Ente; 

- i corrispettivi per le prestazioni professionali sono da calcolare secondo le indicazioni 
del protocollo fra il Commissario Delegato e gli Ordini Professionali del 22/07/2013, 
approvato con Decreto Presidente della Regione ER n.928 del 23/09/2013; 
 

VALUTATO quindi che l’importo del corrispettivo totale per le spese tecniche ammonta a € 
142.572,00 oltre oneri previdenziali e IVA (calcolato sull’importo di € 2.560.000,00 per 
lavori); 
 
DATO ATTO CHE ai sensi del comma 2, art.12 “affidamento prestazioni tecniche” del 
Regolamento Regionale (Allegato E), per la fascia di incarichi tra € 100.000,00 e la soglia 
comunitaria per l’affidamento in appalto di servizi, è consentito, in deroga all’art.91, 
comma 1, del D.Lgs. n.163/06, eseguire una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 57, 
comma 6 del D.Lgs. n.163/06, con invito ad almeno dieci concorrenti scelti sulla base del 
principio di rotazione degli incarichi; 
 
VISTO l’elenco di professionisti da invitare, depositato agli atti di ASP Terre d’Argine per 
motivi di riservatezza, che comprende soggetti professionali scelti, sulla base delle 
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competenze, delle specializzazioni e delle capacità tecnico-professionali indicate nei 
curricula, tra quelli iscritti nell’Elenco del Comune di Carpi per l'affidamento di incarichi 
professionali, di importo inferiore a € 200.000, relativi all’attuazione degli interventi a 
seguito del sisma del maggio 2012 (previsto dall’art 12 del Regolamento regionale 
Allegato E) approvato e successivamente aggiornato con la determinazioni dirigenziali 
Settore A4 n.1018 del 28/12/2013 e n.357 dell’8/05/2014; 
 
RILEVATO CHE,  qualora ASP Terre d’Argine procedesse alla ricerca di ulteriori 
professionisti cui affidare altri incarichi professionali, sarà rispettato il principio di rotazione 
in conformità a quanto stabilito dall’apposito Avviso Pubblico del Comune di Carpi 
finalizzato alla selezione per incarichi professionali inerenti lavori post-sisma, prot. gen.le 
n. 58482 del 21-11-2013;  
 
VISTI la lettera d'Invito, il disciplinare di gara, la dichiarazione sostitutiva e lo schema di 
contratto da stipulare tra le parti con la forma della scrittura privata non autenticata, in cui 
sono indicati i patti e le condizioni relative all’incarico da affidare, appositamente 
predisposti dal Settore A4 e dal Servizio Appalti Contratti del Settore A3 del Comune di 
Carpi  ed allegati al presente atto rispettivamente sotto le lettere B), C), D), E); 
 
VISTO il primo punto: “Approvazione Bilancio Economico Previsionale Anno 2014 di ASP 
Terre d’Argine” del Verbale dell’Assemblea dei Soci di ASP Terre d’Argine n.1 del 
12.02.2014; 
 
VERIFICATO CHE  soltanto con l’Ordinanza  del Commissario Delegato n.14 del 24 febbraio 
2014, ASP Terre d’Argine è stata riconosciuta quale soggetto attuatore dell’intervento in 
oggetto; 
 
RICORDATO ALTRESÌ CHE,  non appena si riceverà la comunicazione da parte del Servizio 
Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione Emilia Romagna, si procederà ad integrare il 
Piano degli Investimenti anno 2014 di ASP Terre d’Argine; 
 
RICHIAMATE  le seguenti disposizioni di Legge e regolamentari: 
- art.12 dell’Allegato “E”  Regolamento approvato con delibera di Giunta Regionale ER 

n.1388 del 30/09/2013; 
- artt. 57, comma 6 e 83 del DLgs n.163/2006; 
- artt. 261-266 del DPR n.207/2010; 
 

D E T E R M I N A 
 

DI ASSEGNARE i SERVIZI TECNICI - PROFESSIONALI INERENTI LA PROGETTAZIONE PRELIMINARE, 
DEFINITIVA ED ESECUTIVA ARCHITETTONICA, STRUTTURALE E IMPIANTISTICA, DIREZIONE LAVORI 

RELATIVA AI SOLI IMPIANTI, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE 

PER L'INTERA OPERA E ACCATASTAMENTO PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DIURNO E 

CARE RESIDENCES PER ANZIANI NEL COMUNE DI NOVI DI MODENA mediante procedura negoziata, 
ai sensi di all’art.57, comma 6, del D.Lgs. n.163/2006, come disposto dall’art.12, secondo 
comma, terza linea del Regolamento Regionale (Allegato E) approvato con delibera di 
Giunta Regionale ER n.1388 del 30/09/2013, con aggiudicazione mediante il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.83 del D.Lgs. n.163/2006, e 
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dell’art.266 commi 4, 5 e 6 del DPR n.207/2010, in base agli elementi di valutazione e 
relativi fattori ponderali riportati nell’allegato schema di Disciplinare di Gara;  
 
DI APPROVARE lo schema di lettera d'invito, di disciplinare di gara, di dichiarazione 
sostitutiva e di contratto in cui sono indicati i termini di gara e le clausole contrattuali del 
servizio tecnico professionale in oggetto, appositamente predisposti dal Settore A4 e dal 
Servizio Appalti Contratti del Settore A3 del Comune di Carpi ed allegati al presente atto 
rispettivamente sotto le lettere B),  C), D), E); 
 
DI STABILIRE CHE il relativo Contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata non 
autenticata, ai sensi di quanto previsto dall'art.11, comma 13, del D.Lgs. n.163/06; 
 
DI DARE ATTO CHE le Parti Contraenti in sede di stipula sono autorizzate ad apportare 
eventuali variazioni formali e di lieve entità rispetto a quanto contenuto nello schema di 
Contratto già approvato, divenute necessarie a seguito delle specifiche risultanze degli 
esperimenti di gara, ovvero per adeguamento a modifiche della normativa di riferimento e 
a disposizioni regolamentari ed organizzative di natura interna; 
 
DI INVITARE  alla gara i Professionisti con adeguato curriculum, indicati nell’apposito elenco 
(trattenuto agli atti di ASP Terre d’Argine per motivi di riservatezza) per incarichi di importo 
inferiore a € 200.000, relativi all’attuazione degli interventi a seguito del sisma del maggio 
2012; 
 
DI DARE ATTO CHE si assolve agli obblighi previsti dall'articolo 37 del D.lgs n.33/2013 
mediante la pubblicazione sul sito internet dell'ente, sezione Amministrazione Trasparente 
sottosezione Bandi di gara e contratti, della presente determinazione a contrattare. 
 

 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
dott.ssa Alessandra Cavazzoni 


