
CITTÀ DI ADRIA
Provincia di Rovigo

Settore ll.pp-territorio-scolastico e cultura

DETERMINAZIONE N. 697 DEL 05-11-2014

OGGETTO:"Restauro porzione di fabbricato sottotetto mansardato sito in C.so Vittorio Emanuele II ,
78 di Adria da destinare a museo civico-pinacoteca" CUP : F62F14000080000     CIG:
X1F1117500 - Incarico di progettazione esecutiva e direzione lavori all'arch.Giovanni
Battista Scarpari di Adria

IL DIRIGENTE
Premesso che:
l’Amministrazione comunale e la Fondazione Scolastica “Carlo Bocchi” di Adria, condividono da tempo
l’obiettivo di realizzare una pinacoteca – sala espositiva nei locali siti al terzo piano del Palazzo Bocchi
distinti al N.C.E.U. (Nuovo Catasto Edilizio Urbano) di Adria alla Sezione AD, Foglio n.42, Particella
n.147, Sub. n. 15, Cat. A/10, CL. 3 ad esclusione di due vani con servizio posti all’estremità sud del
secondo piano;
a tal scopo la Fondazione, proprietaria dell’immobile, ha trasmesso al Comune di Adria il progetto
definitivo, realizzato dall’ arch. Studio Scarpari, per la ristrutturazione del sottotetto mansardato
disponendo, nel contempo, la cessione in comodato d’uso gratuito dei relativi locali a favore del Comune
al fine di permettere a quest’ultimo di accedere al finanziamento previsto dal Reg. (UE) n. 1698/2005 per
la misura 323/a “Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale” Azione 4 “Interventi per la
valorizzazione culturale delle aree rurali” – bando Gal Polesine Delta del Po;

Richiamate:
la delibera di Giunta Comunale n. 219 del 27.8.2013 nella quale veniva stabilito tra l’altro di partecipare,
come Comune di Adria, al bando pubblico approvato dal Gal Polesine Delta del Po (delibera n.
102/13.12.2012) al fine di ottenere i benefici economici previsti per la misura 323/a “Tutela e
riqualificazione del patrimonio rurale” Azione 4 “Interventi per la valorizzazione culturale delle aree
rurali” da devolvere per la realizzazione di una pinacoteca – sala espositiva nei locali situati al terzo
piano del Palazzo Bocchi;
la determina dirigenziale n. 554 del 28.8.2013 con la quale si approva lo schema di contratto di
comodato per l’uso gratuito a tempo determinato, a favore del Comune di Adria, dei locali di proprietà
della Fondazione Scolastica Carlo Bocchi succitati;

Vista la nota del  Comune di Adria prot. n. 23118/30.08.2013, con la quale è stata  trasmessa la
domanda di finanziamento al GAL Polesine Delta Po, Misura 323/A, Azione 4 (Registrata dal GAL
come Domanda n. 2567339, prot. n. 1409155 del 30/08/2013) per la realizzazione dei lavori di
restauro del sottotetto mansardato da destinare a pinacoteca- museo civico – sala espositiva;

Atteso che AVEPA con lettere acquisite agli atti:
in data 26/02/2014 prot. Generale n. 5727, comunica la concessione del finanziamento - pari ad
€ 189.229,29 -  ed indica gli adempimenti, i vincoli e gli impegni che il Comune deve osservare
in data 21.03.2014 prot. 8325 comunica che con proprio decreto 123/12.03.2014 è stata resa
definitiva, la finanziabilità della domanda di contribuito;

Considerato che tra le prescrizioni riportate nella suddetta nota prot. 5727 del 26.02.2014 si legge
che: “qualora gli interventi vengano realizzati su beni condotti in comodato è necessario produrre
idoneo contratto di affitto”;



Ravvisata pertanto la necessità di trasformare il contratto di comodato in essere tra Fondazione e
Comune in contratto di locazione;

Preso atto che la Fondazione Bocchi con nota acquisita al prot. generale al n. 8352 del 21.03.2014
ha proposto una locazione della durata di anni 30 ad un prezzo annuo a carico del Comune di €
12,00, autorizzando le migliorie di cui il progetto di restauro, nonché di assumersi tutti i costi diretti
ed indiretti derivanti dalle procedure contrattuali;
Richiamata la determina del Dirigente del Settore LLPP Territorio Scolastico e Cultura  n. 375 del
30.5.2014 con la quale, in esecuzione della delibera di G.C. n. 80/2.4.2014, si è assunto in locazione
dalla Fondazione Scolastica C.Bocchi il sottotetto mansardato posto al terzo piano dell’unità
immobiliare ubicata in C.so Vittorio Emanuele II n. 78 del capoluogo al fine di dare avvio quanto
prima ai lavori di restauro in argomento;

Visto il relativo contratto di locazione Rep. N. 10578  in data 20.10.2014 registrato ad Adria il
31.10.2014 al n. 1948 Serie 1T, stipulato tra Comune di Adria e Fondazione Scolastica C. Bocchi ;

Dato atto che:
l’intervento denominato “Restauro porzione di fabbricato sottotetto mansardato sito in C.so Vittorio
Emanuele II , 78 di Adria da destinare a museo civico-pinacoteca”, il cui costo è stato stimato in
complessive € 199.565,00,  risulta inserito nel Programma Triennale delle OO.PP. 2014/2016, approvato
con Deliberazione Consiliare n. 40 in data 06.07.2014,
che detta opera è stata ammessa a finanziamento per la misura 323/a “Tutela e riqualificazione del
patrimonio rurale” Azione 4 “Interventi per la valorizzazione culturale delle aree rurali” attivata con
delibera n. 102/13.12.2012 del GAL Polesine Delta del Po per un importo di € 189.229,29
che al finanziamento della restante quota di spesa pari ad € 10.335,71 si provvederà con apporto di
capitale privato;

Ritenuta ora la necessità e l’urgenza di provvedere alla redazione del progetto esecutivo dell’opera in
argomento, al fine di rispettare i termini stabiliti da AVEPA nella nota acquisita al protocollo generale
dell’ente al n. 16272 del 4.06.2014 per la realizzazione degli interventi di restauro dei locali in
argomento;

Ritenuto necessario avvalersi di tecnico esterno, in possesso delle professionalità del caso, stante
l’impossibilità di provvedere all’esecuzione delle suddette attività con personale interno all’Ente, in relazione
all’attuale difficoltà di svolgere le funzioni di istituto da parte degli Uffici Tecnici e contemporaneamente di
rispettare i tempi di programmazione dei lavori;

Visti quindi gli artt. 90 e 91 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;

Considerato che l’art. 125 comma 11, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. consente
l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento per servizi o forniture inferiori ad Euro
40.000,00;

Accertato che nella Conferenza Stato - Città ed Autonomie Locali in data 10.07.2014 il Governo e le
Autonomie Locali hanno sancito un intesa nella quale, tra l’altro:
è stata manifestata l’esigenza di un posticipo dell’entrata in vigore della Legge 23.06.2014 n. 89 a far dal-
1 gennaio 2015 per acquisti di beni e servizi e dal 1 luglio 2015 per i lavori pubblici;
è stato disposto che gli Enti Locali, nelle more dell’applicazione della suddetta norma, continuino ad-
operare con la normativa previgente, pur avviando il percorso di attuazione del nuovo modello operativo;

Avuto inoltre presente che questo Comune è dotato di “Regolamento per l’acquisizione in economia di
forniture, servizi e lavori”, approvato con D.C.C. n. 49 in data 10.09.2014, che individua con chiarezza le
tipologie di spese ammissibili ed i relativi limiti di importo;

Accertato che ricorrono i presupposti per l’esecuzione in economia del servizio in argomento, rientrante tra
quelli elencati all’Art. 2, punto 2. lett. cc) del  Regolamento su richiamato;



Ravvisata l’opportunità di affidare la progettazione esecutiva e la direzione lavori al professionista esterno
Arch. Giovanni Battista Scarpari – già incaricato dalla Fondazione Scolastica C. Bocchi della progettazione
definitiva dei lavori di restauro di porzione di fabbricato da destinare a Museo e sala espositiva e, pertanto, a
conoscenza delle problematiche e delle particolarità strutturali e tecniche dell’immobile oggetto d’intervento;

Contattato quindi il professionista arch. Giovanni Battista Scarpari, in possesso dei requisiti tecnici
prescritti dalle normative di riferimento - come desunto dal curriculum professionale agli atti - il quale si è
dichiarato disponibile ad effettuare le sopra specificate prestazioni professionali per un corrispettivo netto di
Euro 15.400,00 (calcolato in applicazione al D.M. n. 143 in data 31.10.2013 “Regolamento recante
determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici
dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria” pubblicato nella G.U. n. 298 del 20.12.2013, in vigore
dal 21.12.2013) e, quindi, per complessivi Euro 19.539,52 (Cassa Previdenza 4% ed IVA 22% comp.);

Fatto presente che al finanziamento della suddetta spesa si provvede all’interno del quadro economico
dell’opera il cui progetto definitivo è stato approvato con delibera n. 219 del 27.8.2013;

Dato atto che il diretto ricorso al su menzionato professionista trova giustificazione - secondo le previsioni
del citato art. 125 comma 11, del D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii. e dell’art. 267 comma 10, del D.Lgs. n.
207/2010 e ss.mm.ii. - nell’entità della spesa (inferiore ad Euro 40.000,00) e nell’urgenza determinata dalla
necessità di predisporre in tempi brevi la progettazione esecutiva dell’opera di cui trattasi;
Vista al riguardo la Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 4536 in data 30.10.2012;

Ritenuto di conseguenza di affidare al suddetto professionista l’incarico come sopra descritto, in via diretta,
ai sensi del combinato disposto dagli artt. 91, comma 2 e 125, comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii,
per l’importo complessivo presunto di Euro 19.539,52 (Cassa Previdenza 4% ed IVA 22% comp.);

Dato atto ancora che:
con riferimento alle disposizioni di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive-
modifiche (Tracciabilità flussi finanziari), è stato acquisito il codice CIG;
è stata acquisita dichiarazione del professionista in ordine al possesso dei requisiti richiesti con-
riferimento a quanto previsto dall’art. 125, comma 12, del D.Lgs. n.  163/2006 e ss.mm.ii.;
è stata acquisita dichiarazione del professionista in merito all’assenza di conflitti di interesse con-
l’incarico che gli viene conferito con il presente atto ai sensi dell’art. 53 D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.;
è stata acquisita documentazione attestante la regolarità contributiva del suddetto professionista, ai sensi-
dell’art. 90, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;

Richiamati:
gli artt. 2222 e ss. del Codice Civile (spec. 2229 e ss.), in materia di contratti d’opera intellettuale;-
il T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267/2000 ed, in particolare:-
l’art. 107 che assegna ai Dirigenti la competenza in materia di gestione amministrativa e finanziaria;
gli artt. 183 e 191 in merito alle procedure di assunzione degli impegni di spesa;
l’art. 192 con il quale è stata attribuita ai Dirigenti la competenza ad adottare, prima della stipula dei
contratti, apposita determinazione a contrattare, con la quale definire il fine, l’oggetto, la forma e le
clausole essenziali del contratto, oltre che le modalità di finanziamento e impegno di spesa;

Visti:
il T.U.E.L. e lo Statuto  Comunale;-
il D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;-
il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.;-
il D.M. n. 143 in data 31.10.2013;-
gli artt. 4, comma 2 e 70, comma 6 del D.Lgs 30.03.2001, n. 165;-
l’art. 3 della L. 13.08.2010, n. 136, come modificato dal D.L. 12.11.2010, n. 187 (Tracciabilità dei flussi-
finanziari);
il Regolamento Comunale di contabilità;-
il Regolamento Comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;-
il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti del Comune;-
il vigente “Regolamento per l’acquisizione in economia di forniture, servizi e lavori” approvato con-
delibera di C.C. n. 48/10.9.2014;
l’intesa sancita nella Conferenza Stato - Città ed Autonomie Locali in data 10.07.2014;-
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 208 in data 03.09.2014, con la quale è stato



approvato il Piano Esecutivo di Gestione – P.E.G. per l’esercizio 2014;

DETERMINA

di affidare - per le motivazioni in premessa esposte, che si intendono qui riportate - l’incarico di1.
progettazione esecutiva e direzione lavori relativamente all’opera in oggetto, denominata“Restauro
porzione di fabbricato sottotetto mansardato sito in C.so Vittorio Emanuele II , 78 di Adria da
destinare a museo civico-pinacoteca”, all’arch. Giovanni Battista Scarpari con sede in Via Angeli, 8
di Adria;

di precisare che :2.
Fine- oggetto: incarico di progettazione esecutiva e direzione lavori
Affidamento: in via diretta, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 91, comma 2 e 125, comma 11,
ultimo periodo, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., comportando un compenso inferiore ad Euro
40.000,00 con pubblicazione del provvedimento di incarico all’Albo Pretorio del Comune per 15 gg. e
nel sito ufficiale del Comune di Adria;
Forma: mediante sottoscrizione di apposito disciplinare stipulato mediante scrittura privata e registrato
solo in caso d’uso;
Clausole essenziali: si rinvengono nello schema di disciplinare allegato, che con il presente atto si
approva;
Termine: fino alla realizzazione dell’opera in argomento. Se l’incaricato non procederà nell’esecuzione
delle prestazioni affidategli con la diligenza che il caso richiede, è facoltà del Comune recedere, previa
diffida ad adempiere con fissazione di congruo termine, pagando unicamente il compenso dovuto per
l’opera prestata sino al momento in cui viene pronunciata la revoca;
Compenso e pagamento: Euro 19.539,52 (Cassa Previdenza 4% ed IVA 22% comp.), entro 30 gg.
dalla presentazione di regolare nota spese/fattura;
Controversie: per ogni eventuale controversia che possa insorgere con riguardo al presente atto, il Foro
competente è quello di Rovigo;
Tracciabilita’ flussi finanziari: il professionista assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui all’articolo 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.;
Privacy: I dati forniti saranno trattati in conformità alle disposizioni del D. Lgs. 196/2003 e saranno
utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse all’affidamento e conseguenti
adempimenti amministrativi, fiscali e contrattuali;

di far presente che al finanziamento del compenso del suddetto professionista di Euro 19.539,52 (Cassa3.
Previdenza 4% ed IVA 22% comp.) si provvede mediante imputazione al  Tit. 2 Funz. 1 Ser. 5 Int. 1
Cap. 5100 denominato “ Restauro porzione fabbricato-sottotetto mansardato – sito in C.so V. Emanuele
II n. 78 da destinare a museo civico” (imp. n. 1079)

di perfezionare l’affidamento dei lavori di cui trattasi secondo l’uso del commercio;4.

DISPONE

che copia del presente atto venga subito trasmessa all’Ufficio Finanziario per gli adempimenti di competenza
e quindi restituito all’Ufficio che ne ha curato l’istruttoria il quale provvederà a sua volta a darne materiale
esecuzione, con particolare riguardo alle comunicazioni al contraente, previste dall’art. 191 del D.Lgs n.
267/2000, nonché alla pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 gg. e nel sito ufficiale del Comune
di Adria.

                                  IL DIRIGENTE                       Eva
Caporrella



ALLEGATI:

Documentazione arch. Giovanni Battista Scarpari con studio in Via Angeli, 8 di Adria:
Copia dichiarazione sostitutiva in ordine al possesso dei requisiti richiesti
Copia dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interesse con l’incarico conferito
Attestazione del R.U.P. dell’avvenuta verifica dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di
interesse (art. 53 D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.)
Schema disciplinare
Certificato di Regolarità Contributiva



UFFICIO RAGIONERIA

IMPUTAZIONE DELLA SPESA:

Cod.bilancio / Capitolo Impegno Comp.-Res./Anno Importo
2010501 /   5100 -  1079 C/2014      19.539,52
RESTAURO PORZIONE
FABBRICATO-SOTTOTETTO MANSARDATO-
SITO IN C.SO V.EMANULE II, N



UFFICIO RAGIONERIA

Per ricevuta.

lì,                                                                                      L’ADDETTO

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA ED ESECUTIVITA’

Visto:
              Ai sensi del combinato disposto degli artt. 151, comma 4, e 153, comma 5, del D.
Lgs. 18.8.2000, n. 267, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria per cui il
presente atto è esecutivo da oggi.

Lì,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

________________________________

Emesso mandato di pagamento di  €  ...................   N.  ................... in data ..…..................

                                                                                                L’ADDETTO

Copia del presente atto munito degli estremi del mandato emesso viene restituito all’Ufficio
interessato.

lì,
                                                                                   Per ricevuta


