
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.  80  DEL  12/02/2019

OGGETTO

RIORGANIZZAZIONE  FUNZIONALE  SCUOLE  SUPERIORI  DI  REGGIO  EMILIA  - 
REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO SCOLASTICO SITO IN VIA F.LLI ROSSELLI (RE) - 
2° LOTTO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E MODALITA'  AFFIDAMENTO 
LAVORI.
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Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia

IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 2 del 08/01/2019 è stata affidata ai dirigenti  
titolari di centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale e  
sono  state  loro  assegnate  in  via  provvisoria,  sino  all'approvazione  del  Bilancio  di 
Previsione 2019-2021,  le  risorse finalizzate alle  attività  dell'Ente nei  limiti  dell'art.  163, 
comma 3 del D.Lgs. 267/2000;

Preso atto che con Decreto del Ministero dell'Interno del  25 gennaio 2019 il termine per 
l'approvazione del Bilancio di Previsione 2019-2021 è stato rinviato al 31/03/2019;

Visto l’art. 163 del D.Lgs. 267/2000 relativo alle norme che regolano l’esercizio provvisorio;

Vista  la  proposta  con  la  quale  l'Alta  Specializzazione  Edilizia  Scolastica,  nonché 
Responsabile del Procedimento, fa presente quanto segue:
• con  Delibera  di  Giunta  n.  227/2008  è  stato  approvato  il  progetto  preliminare 

dell'intervento  di  "Riorganizzazione  delle  scuole  superiori  di  Reggio  Emilia  - 
Realizzazione Nuovo Polo Scolastico di Via F.lli Rosselli (Re) - 1° Lotto";

• con Determinazione Dirigenziale n. 766 del 23.09.2011, la Provincia di Reggio Emilia 
ha approvato il progetto preliminare dell’intervento in oggetto, ai fini degli adempimenti 
previsti dall'art. 16, della L.R. 37/2002, avviando la procedura espropriativa;

• con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 345 del 15/11/2011 è stato approvato il  
progetto definitivo dell'intervento di "Riorganizzazione delle scuole superiori di Reggio 
Emilia -  Realizzazione Nuovo Polo Scolastico di  Via F.lli  Rosselli  (Re) – 1° Lotto", 
dichiarandone  nel  contempo  la  pubblica  utilità  ai  sensi  del  D.P.R.  n.327/2001, 
fissazione dei termini iniziali e finali dei lavori e della procedura espropriativa;

• con lettera P.G.13243/5/07 del 13/03/2012 la Provincia ha notificato ai proprietari dei 
terreni oggetto di esproprio per la realizzazione dell’opera di cui sopra, sigg. Zanchi 
Dina e Zanchi Primo, l’offerta dell'indennità provvisoria d'esproprio determinata in € 
353.011,50;

• con  lettera  del  02/04/2012  (agli  atti  della  Provincia  di  Reggio  Emilia  con  P.G. 
19014/5/07  del  06/04/2012)  i  suddetti  sig.ri  Zanchi  Primo  e  Zanchi  Dina  hanno 
comunicato  la  non  accettazione  dell’indennità  offerta,  esercitando  -  al  contempo - 
l’opzione di ricorso al collegio tecnico previsto dall’art. 21 del D.P.R. n. 327/2001 per la 
determinazione dell’indennità definitiva di espropriazione;

• la Provincia, in qualità di autorità espropriante, in data 27.06.2012 ha provveduto a 
costituire il deposito amministrativo presso la Cassa DD.PP. dell'indennità provvisoria 
di cui sopra, non accettata dai proprietari;

• in data 16.01.2012 è stato approvato il frazionamento delle aree da espropriare;
• in data 08.04.2013 è stato emanato il decreto d'esproprio n.1/2013, relativo ai terreni di  

proprietà  dei  sig.ri  Zanchi  Dina  e  Zanchi  Primo,  necessari  per  la  realizzazione 
dell’opera in questione;

• in data 17.05.2013 il collegio tecnico peritale di cui sopra ha depositato la relazione di  
stima dei terreni da espropriare per la realizzazione dell'opera suddetta: detta stima, 
adottata a maggioranza, ha assegnato una vocazione edificatoria al terreno in esame 
e  ha  determinato  un  valore  unitario  dei  terreni  di  €  61,34  €/mq,  per  un  totale  di 
indennità  terreni  di  €  1.603.979,66,  ai  quali  sono  aggiunti  €  160.397,97  per 
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maggiorazioni, € 35.000,00 per creazione di servitù, € 11.519,00 per rimborsi ICI/IMU, 
concludendo con un importo totale complessivo da corrispondere ai proprietari pari ad 
euro 1.810.896,63;

• la  Provincia  in  data  14/06/2013  ha  promosso  ricorso  presso la  Corte  d’Appello  di 
Bologna avverso la quantificazione dell’indennità di cui sopra;

• con Ordinanza n.  cronol.  2201/2015 del  27/05/2015 la  corte  d’Appello  di  Bologna, 
nell’accogliere le tesi della Provincia di Reggio Emilia in merito alla qualità agricola del 
terreno  espropriato,  ha  determinato  in  euro  668.725,00  l’indennità  definitiva  di 
esproprio disponendo, altresì, il deposito presso la Cassa DD.PP. della differenza tra 
tale somma e la somma già a suo tempo depositata, oltre agli interessi legali su tale 
differenza a decorrere dal 27/06/2012;

• avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso per Cassazione la sig.ra Zanchi Dina, la 
sig.ra Delporto Giuseppina e il sig. Carra Davide (questi ultimi due nella loro qualità di  
eredi del sig. Zanchi Dino, deceduto nelle more del giudizio);

• con Determinazione Dirigenziale n. 69 del 03/02/2014, è stato approvato il  progetto 
esecutivo  riguardante  i  lavori  relativi  alla  "REALIZZAZIONE  DEL  NUOVO  POLO 
SCOLASTICO DI VIA F.LLI ROSSELLI 1° LOTTO-1° STRALCIO",

• considerato  l'ipotetico  rischio  di  soccombenza  nel  giudizio  di  Cassazione  –  e  la 
conseguente rideterminazione dell'indennità d'esproprio da parte della Corte d'Appello 
con riferimento al  valore del  terreno come “terreno a vocazione edificatoria”  -  si  è 
ritenuto, con D D 975 del 28/12/2017, necessario impegnare e accantonare la somma 
di € 687.000,00, somma in grado di soddisfare buona parte delle richieste dei ricorrenti 

• dato atto che per eventuali maggiori somme che dovessero essere determinate dalla 
Corte d'Appello si farà ricorso al fondo-rischi, annualmente aggiornato;

• con Decreto n.  607/2017 del  Ministro  dell'Istruzione,  dell'Università  e  della  Ricerca 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2017 , è stato ripartito il  
fondo  di  cui  all'art.  25,  commi  1  e  2bis  del  D.L.  n.  50/2017,  convertito,  con 
modificazioni, dalla Legge n. 96/2017, in favore delle Province e Città metropolitane;

• con lo stesso sono state destinate alla Provincia di Reggio Emilia, risorse pari ad € 
3.191.000,00 per la realizzazione del “Nuovo Polo Scolastico sito in via Fratelli Rosselli  
(RE)  –  (II  lotto)”,  stabilendo  inoltre  che  l'affidamento,  almeno  in  via  provvisoria, 
dell'appalto dei relativi lavori dovrà avvenire entro 12 mesi dalla data di pubblicazione 
del sopracitato Decreto in G.U.;

• con Decreto del  Presidente  n.  193 del  22.11.2017 è stato approvato il  progetto  di 
fattibilità tecnico economica per la “Realizzazione del Nuovo Polo Scolastico di Via F.lli 
Rosselli (Re) - 2° Lotto”;

• la  Provincia  ha  incaricato  tecnici  esterni  per  la  redazione della  fase progettuale  e 
precisamente  il  progettista  architettonico  con  determina  n.  299  del  23/05/2018  il 
progettista  strutturale  ed  impiantistico  con  determina  n.  301  del  24/05/2018  e  il  
progettista  della  sicurezza  in  fase  di  progettazione  con  determina   N.  289  DEL 
21/05/2018

• con  Decreto  del  Presidente  n.279  del  29/10/2019  è  stato  approvato  il  progetto 
definitivo per la “Realizzazione del Nuovo Polo Scolastico di Via F.lli Rosselli (Re) - 2° 
Lotto”;

• i  tecnici  incaricati  hanno  completato  nel  gennaio  2019  la  redazione  del  progetto 
esecutivo dell'intervento di "Riorganizzazione delle scuole superiori di Reggio Emilia -  
Realizzazione  Nuovo  Polo  Scolastico  di  Via  F.lli  Rosselli  (Re)  -  2°  Lotto",  che 
concludeva nell'importo totale lordo di Euro 3.191.000,00. Tenendo conto dell’aliquota 
IVA  attualmente  vigente,  il  Quadro  Economico  Generale  assume  la  seguente 
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articolazione:

DESCRIZIONE

A IMPORTO TOTALE LAVORI

A.1 lavori soggetti a ribasso € 2.434.347,09

A.2 oneri sicurezza € 63.500,00

TOTALE LAVORI € 2.497.847,09

B SOMME A DISPOSIZIONE

B.2 Spese tecniche

B.2.1 rilievi accertamenti indagini € 5.582,72

B.2.2 allacciamenti ai pubblici servizi € 34.040,00

B.2.3 imprevisti sui lavori (4%) + IVA € 109.905,27

B.2.4 Acquisizione aree o immobili

B.2.5
Oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti speciali (compresi 
IVA)

B.2.6 Accantonamento adeguamento prezzi

B.2.7 spese tecniche per incarichi esterni

B.2.7.1 - Progetto architettonico € 32.000,00

B.2.7.2 - progetto strutturale e impianti € 39.000,00

B.2.7.3 - coordinamento sicurezza in fase di progettazione € 7.500,00

B.2.7.4 - D.L. e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione € 94.809,06

B.2.7.5 - Collaudo € 16.000,00

sommano: € 189.309,06

B.2.8 incentivo art 113 e s.m.i. € 15.000,00

B.2.10 Spese di cui art 90 del codice (assic. Pers) € 3.000,00

B.2.11 accordo bonario (1%) € 24.978,47

Totale spese tecniche € 381.815,52

B.4 Spese per commisioni giudicatrici + IVA € 3.806,40

B.5 spese per pubblicità + IVA € 5.000,00

B.6 IVA sui lavori € 249.784,71

B.7 IVA e CASSA su Competenze tecniche € 50.886,28

B.8 tassa ANAC € 500,00

B.9 Spese per rilascio visti e pareri € 1.360,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 693.152,91

C SOMME INDISPONIBILI

C.1 ribasso lavori

C.2 IVA sul ribasso

C.3 ribasso su progettazioni

C.4 iva su ribasso relativo alla progettazioni

C.5 ribasso su gara DL
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C.6 IVA sul ribasso gara DL

sommano:

TOTALE QUADRO ECONOMICO € 3.191.000,00

Tale progetto  prevede la  realizzazione,  del  secondo corpo scuola,  adiacente al  primo, 
collocati  in adiacenza a quelli dell’azienda agraria e posto a Nord – Est, rispetto all’attuale  
polo scolastico.
Il nuovo fabbricato risulta caratterizzato da un corpo di fabbrica costituito da tre piani fuori  
terra, con una superficie coperta lorda di 1.369,72 mq, corrispondente a una superficie 
complessiva  lorda di  4.005 mq,  circa  di  cui  coerentemente  con  questo  finanziamento 
verranno  lasciati  al  grezzo  il  piano  secondo  e  circa  un  terzo  del  piano  primo,  per 
completare i quali la Provincia ha fatto richiesta sul triennale 2018-2020;
Verranno quindi realizzati gli spazi e i locali  come descritto negli elaborati di progetto di 
seguito elencati (già integrati come da parere USL):

ELABORATI GENERALI ED ECONOMICI

E-EA-00-01 Relazione tecnica generale

E-EA-00-02a Capitolato speciale di appalto

E-EA-00-02b Capitolato Speciale d’Appalto  - Prescrizioni tecniche - Opere Edili

E-EA-00-03 Elenco prezzi unitari con analisi

E-EA-00-04 Computo metrico estimativo e Quadro economico

E-EA-00-05 Elenco descrittivo delle voci

E-EA-00-06 Lista delle categorie di lavoro

E-EA-00-07 Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti

E-EA-00-08 Quadro di incidenza della manodopera

E-EA-00-09 Relazione CAM e piano inerente la fase di fine vita dell’edificio

ARCHITETTONICO

E-AR-01.01 Rilievo stato di fatto

E-AR-01.02 Planimetria tracciamento capisaldi 

E-AR-01.03 Planimetria generale – quote e allineamenti

E-AR-01.04 Planimetria allacciamenti

E-AR-01.05 Planimetria fognature esterne

E-AR-01.06 Planimetria interventi di mitigazione acustica

E-AR-02.01 Piante complessive

E-AR-03.01 PIANO TERRA: dettagli quote e materiali – parte 1
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E-AR-03.02 PIANO TERRA: dettagli quote e materiali – parte 2

E-AR-04.01 PIANO PRIMO: dettagli quote e materiali – parte 1

E-AR-04.02 PIANO PRIMO: dettagli quote e materiali – parte 2

E-AR-05.01 PIANO SECONDO: dettagli quote e materiali – parte 1

E-AR-05.02 PIANO SECONDO: dettagli quote e materiali – parte 2

E-AR-06.01 PIANO COPERTURA: dettagli quote e materiali – parte 1

E-AR-06.02 PIANO COPERTURA: dettagli quote e materiali – parte 2

E-AR-07.01 SEZIONI: longitudinali e trasversali 

E-AR-08.01 PROSPETTI: nord e sud

E-AR-08.02 PROSPETTI: est ed ovest

E-AR-09.01 Abaco Infissi

E-AR-09.02 Particolari costruttivi

IMPIANTI ELETTRICI

E-IE-00-01 Relazione illustrativa impianti elettrici

E-IE-00-02 Relazione di calcolo impianti elettrici

E-IE-00-03 Relazione di calcolo impianto fotovoltaico

E-IE-00-04 Capitolato speciale d'appalto-specifiche tecniche impianti elettrici

E-IE-01-01 Planimetria area esterna - distribuzione impianti elettrici e speciali

E-IE-01-02 Piano terra e primo -distribuzione impianti di illuminazione ordinaria e di emergenza

E-IE-01-03 Piano terra e primo -distribuzione impianti di forza motrici e speciali

E-IE-01-04 Piano terra e primo -distribuzione impianti di diffusione sonora e rilevazione incendi

E-IE-01-05 Pianta  copertura  -distribuzione  impianti  di  illuminazione  ordinaria,  emergenza,  forza 
motrice e fotovoltaico

E-IE-01-06 Pianta copertura -distribuzione impianti speciali e rilevazione incendi

E-IE-01-07 Schema a blocchi impianto fotovoltaico

E-IE-01-08 Schema a blocchi

E-IE-01-09 Particolari progettuali - staffaggi antisismici

E-IE-02-01 Raccolta schemi quadri elettrici

IMPIANTI MECCANICI

E-IM-00-01 Relazione illustrativa impianti meccanici
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E-IM-00-02 Relazione di calcolo impianti meccanici

E-IM-00-03 Capitolato speciale d'appalto-specifiche tecniche impianti meccanici e idraulici

E-IM-00-04 Relazione tecnica Emilia Rom.2015

E-IM-01-01 Impianto di riscaldamento/raffrescamento – tubazioni principali

E-IM-01-02 Impianto di riscaldamento/raffrescamento – canali

E-IM-01-03 Schema funzionale impianto termico

E-IM-01-04 Impianto Idrico-sanitario

E-IM-01-05 Reti di scarico acque usate e condensa

E-IM-01-06 Impianto antincendio

E-IM-01-07 Particolari d’installazione

STRUTTURE

E-ST-00-01/ 

E-ST-00-02

Documento di sintesi 2 Relazione di calcolo strutturale

E-ST-00-02 Relazione tecnica strutture

E-ST-00-03 Relazione sui materiali

E-ST-00-04 Piano di manutenzione

E-ST-00-05 Relazione geologica

E-ST-00-05b Integrazioni relazione geologica

E-ST-00-06 Relazione geotecnica

E-ST-00-07 Relazione integrazioni

E-ST-00-08 Relazione integrazioni volontarie

E-ST-01-01 Casseratura fondazioni

E-ST-01-02 Casseratura 1° livello

E-ST-01-03 Casseratura 2° livello

E-ST-01-04 Casseratura Copertura

E-ST-02-01 Armature Fond-A

E-ST-02-02 Armature Fond-B

E-ST-02-03 Armature Fond-C

E-ST-03-01 Armature travi 1° livello-2° livello-a

E-ST-03-02 Armature travi 1° livello-2° livello-b

E-ST-03-03 Armature travi 1° livello-2° livello-c
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E-ST-03-04 Armature travi 1° livello-2° livello-d

E-ST-03-05 Armature travi 1° livello-2° livello-e

E-ST-03-06 Armature travi 1° livello-2° livello-f

E-ST-03-07 Armature travi 1° livello-2° livello-g

E-ST-03-08 Armature travi 1° livello-2° livello-h

E-ST-03-09 Armature travi 1° livello-2° livello-i

E-ST-03-10 Armature travi 1° livello-2° livello-l

E-ST-03-11 Armature travi 1° livello-2° livello-m

E-ST-03-12 Armature travi 1° livello-2° livello-n

E-ST-03-13 Armature travi copertura-a

E-ST-03-14 Armature travi copertura-b

E-ST-03-15 Armature travi copertura-c

E-ST-03-16 Armature travi copertura-d

E-ST-03-17 Armature travi copertura-e

E-ST-04-01 Casseratura e armatura scale-a

E-ST-04-02 Casseratura e armatura scale-b

E-ST-04-03 Casseratura e armatura scale-c

E-ST-04-04 Casseratura e armatura scale-d

E-ST-04-05 Casseratura e armatura scale-e

E-ST-05-01 Armatura Pilastri-a

E-ST-05-02 Armatura Pilastri-b

E-ST-05-03 Armatura Pilastri-c

E-ST-05-04 Armatura Pilastri-d

E-ST-05-05 Armatura Pilastri-e

E-ST-06-01 Armature nodi-A

E-ST-06-02 Armature nodi-B

E-ST-07-01 Particolari tamponamenti

E-ST-08-01 Struttura metallica copertura

E-ST-09-01 Dettaglio armatura solai

SICUREZZA

E-SC-00-01 Relazione 
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E-SC-00-02 Planimetria del cantiere

E-SC-00-03 Cronoprogramma e incidenza manodopera

E-SC-00-04 Stima dei costi della sicurezza

E-SC-00-05 Fascicolo dell’opera

• la spesa di cui sopra risulta finanziata interamente dal sopracitato DM 607/2017;

Riguardo il progetto presentato risultano acquisiti già nella fase del progetto definitivo:
• il  parere  favorevole  dei  Vigili  del  Fuoco  (acquisito  con  prot  n.  20126  del 

21/08/2018);
• il  parere  favorevole  della  competente  USL  (acquisito  con  prot.  25202  del 

19/10/2018 e conseguente aggiornamento tavole);
In fase esecutiva è stato acquisito:

• l'autorizzazione sismica del  competente  Ufficio  del  Comune di  Reggio Emilia  n. 
113224/2018 di P.G. Del 07/09/2018;

In data 8 febbraio 2018 è stato redatto dal R.U.P. il documento di Validazione su base 
della verifica avvenuta con data 24 gennaio 2018 eseguita dalla struttura della Stazione 
appaltante.

L'importo  del  progetto  risulta  inferiore  alla  soglia  di  rilevanza  comunitaria  art  35   del 
D.Lgs.vo n. 50/2016.

• in conformità con l'art. 70, comma 1 e 60 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 il Dirigente 
del Servizio affari Generali con suo atto n. 398 del 06/12/2018 ha pubblicato, sul 
profilo della Provincia, l'Avviso di preinformazione contenente le gare sotto soglia 
comunitaria tra le quali è prevista quella in parola;

• si ritiene di procedere all'affidamento dei relativi lavori mediante procedura aperta in 
conformità con l'art. 60 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, con aggiudicazione con il 
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo;

• in ragione dell'indifferibilità e dell’urgenza di eseguire l’intervento in argomento, si 
dà atto che essendo stato pubblicato l'avviso di preinformazione, i tempi saranno 
conseguentemente ridotti;

• l’aggiudicazione potrà essere effettuata e sarà definitiva anche in presenza di una 
sola offerta ritenuta valida.

Ritenuto di:
• approvare il progetto esecutivo relativo "Riorganizzazione delle scuole superiori di 

Reggio Emilia - Realizzazione Nuovo Polo Scolastico di Via F.lli Rosselli (Re) - 2° 
Lotto ", per l’importo complessivo di € 3.191.000,00;

• dare atto che:
✔ il  progetto esecutivo in parola risulta completo degli elaborati previsti dall’art. 23, 

comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
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✔ l'Ing.  Azzio  Gatti,  Responsabile  Unico  del  Procedimento,  ha  provveduto  alla 
validazione di detto progetto secondo quanto previsto dall’art. 26 del citato D.Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii.;

✔ l'opera in argomento è da considerarsi puntuale, come definita dall’art. 3, comma 
bbbbb), del D.Lgs. 50/2016. e ss.mm.ii.;

✔ la spesa complessiva dell'intervento pari a € 3.191.000,00, risulta già  impegnata 
alla  Missione  04  Programma  02  del  Bilancio  di  Previsione  2019  in  esercizio 
provvisorio,  codice  del  Piano  dei  Conti  Integrato  2.02.01.09.003,  ed  al 
corrispondente cap. 4539 del PEG 2019, con esigibilità 2019, (impegni reiscritti, n. 
129 e 130/2019) finanziata tramite D.M. 607/2017;

✔ ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice 
Identificativo della Gara (CIG)  77959269A5 e il  il Codice Unico di Progetto (CUP) 
C85E17000020001; 

Accertata,  ai  sensi dell’art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del 
presente atto; 

D E T E R M I N A

• di  approvare il  progetto  esecutivo di  "Riorganizzazione delle  scuole  superiori  di 
Reggio Emilia - Realizzazione Nuovo Polo Scolastico di Via F.lli Rosselli (Re) - 2° 
Lotto  ",  completo  degli  elaborati  elencati  in  premessa,  conservati  agli  atti  del 
servizio, compresi i pareri sopracitati e concludente nell'importo complessivo di € 
3.191.000,00, come risulta dal seguente quadro economico:

DESCRIZIONE

A IMPORTO TOTALE LAVORI

A.1 lavori soggetti a ribasso € 2.434.347,09

A.2 oneri sicurezza € 63.500,00

TOTALE LAVORI € 2.497.847,09

B SOMME A DISPOSIZIONE

B.2 Spese tecniche

B.2.1 rilievi accertamenti indagini € 5.582,72

B.2.2 allacciamenti ai pubblici servizi € 34.040,00

B.2.3 imprevisti sui lavori (4%) + IVA € 109.905,27

B.2.4 Acquisizione aree o immobili

B.2.5
Oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti speciali (compresi 
IVA)

B.2.6 Accantonamento adeguamento prezzi

B.2.7 spese tecniche per incarichi esterni

B.2.7.1 - Progetto architettonico € 32.000,00
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B.2.7.2 - progetto strutturale e impianti € 39.000,00

B.2.7.3 - coordinamento sicurezza in fase di progettazione € 7.500,00

B.2.7.4 - D.L. e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione € 94.809,06

B.2.7.5 - Collaudo € 16.000,00

sommano: € 189.309,06

B.2.8 incentivo art 113 e s.m.i. € 15.000,00

B.2.10 Spese di cui art 90 del codice (assic. Pers) € 3.000,00

B.2.11 accordo bonario (1%) € 24.978,47

Totale spese tecniche € 381.815,52

B.4 Spese per commisioni giudicatrici + IVA € 3.806,40

B.5 spese per pubblicità + IVA € 5.000,00

B.6 IVA sui lavori € 249.784,71

B.7 IVA e CASSA su Competenze tecniche € 50.886,28

B.8 tassa ANAC € 500,00

B.9 Spese per rilascio visti e pareri € 1.360,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 693.152,91

C SOMME INDISPONIBILI

C.1 ribasso lavori

C.2 IVA sul ribasso

C.3 ribasso su progettazioni

C.4 iva su ribasso relativo alla progettazioni

C.5 ribasso su gara DL

C.6 IVA sul ribasso gara DL

sommano:

TOTALE QUADRO ECONOMICO € 3.191.000,00

• di  procedere,  per le motivazioni  esposte in premessa,  all'affidamento dei  relativi  
lavori mediante procedura aperta in conformità con l'art. 60 comma 2 del “Codice” 
con riduzione dei  termini,  individuando come criterio  di  selezione dei  contraenti 
quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del Codice 
stesso con l'applicazione dei parametri indicati nel Capitolato Speciale d'Appalto, 
conservati agli atti del servizio;

• di disporre fin d'ora che  l’aggiudicazione potrà essere effettuata e sarà definitiva 
anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida; 

• di dare atto che:
✔ in considerazione della complessità della procedura di gara, verrà svolta non su 

piattaforma  telematica,  allo  scopo  di  evitare  eventuali  discriminazioni  che 
potrebbero non favorire la più ampia partecipazione degli operatori economici, ai  
sensi dell'art. 52, comma 1, II alinea del Codice;

✔ il progetto esecutivo in parola risulta completo degli elaborati previsti dall’art. 23, 
comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

✔ l'Ing.  Azzio  Gatti,  Responsabile  Unico  del  Procedimento,  ha  provveduto  alla 
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validazione  di  detto  progetto  secondo  quanto  previsto  dall’art.  26  del  citato 
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

✔ l'intervento rientra nella previsione del  vigente Regolamento per l'attribuzione 
dell'incentivo per funzioni tecniche;

✔ l'attribuzione finale e la conseguente liquidazione dell'incentivo di cui all'art. 113, 
del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., verrà effettuata tenendo conto delle prestazioni 
effettivamente rese dal personale dipendente e in conformità con lo specifico 
regolamento di attuazione;

✔ ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 192 del D.Lgs. 267/2000:
 il fine del contratto che si andrà a stipulare è descritto nella premessa del 

presente atto e consiste nella realizzazione di un ultriore lotto del Nuovo Polo 
scolastico di Via. F.lli Rosselli;

 l'oggetto del contratto è l'esecuzione dei lavori in premessa descritti;
 le clausole ritenute essenziali sono quelle inerenti al prezzo, alla tempistica e 

alle modalità di realizzazione dei relativi lavori, clausole tutte contenute e più 
dettagliatamente descritte negli elaborati progettuali elencati in premessa;

✔ ai  sensi  della Legge 136/2010,  per la gestione del  contratto in argomento,  il  
Codice  Identificativo  della  Gara  (CIG)  77959269A5 e  il  il  Codice  Unico  di 
Progetto (CUP) C85E17000020001; 

✔ la  spesa  complessiva  dell'intervento  pari  a  €  3.191.000,00,  risulta  già 
impegnata alla Missione 04 Programma 02 del Bilancio di Previsione 
2019  in  esercizio  provvisorio,  codice  del  Piano  dei  Conti  Integrato 
2.02.01.09.003,  ed al  corrispondente cap.  4539 del  PEG 2019,  con 
esigibilità 2019, (impegni reiscritti, n. 129 e 130/2019) finanziata tramite D.M. 
607/2017.
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Reggio Emilia, lì 12/02/2019  IL DIRIGENTE DEL 
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, 

Patrimonio ed Edilizia
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si  attesta  che  la  presente  copia,  composta  di  n.  ...  fogli,  è  conforme  in  tutte  le  sue 
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con 
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria 
della spesa della determina N. 80 del 12/02/2019.

Reggio Emilia, lì 12/02/2019

 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA
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