
 AREA LL.PP. E PATRIMONIO

DETERMINAZIONE N° 278 DEL 02/07/2019

OGGETTO:
 MODIFICA INCARICO PER COLLABORAZIONE ALLA DIREZIONE LAVORI DI 
PALAZZO SAN GIACOMO: RECUPERO DI SITO DI RILEVANTE IMPORTANZA 
STORICO E ARCHITETTONICA FINALIZZATO AD ATTIVITA' MUSEALI, ARTISTICHE E 
CULTURALI    STRALCIO FUNZIONALE    CUP  B88C18000120006    CIG  Z5228809CE

REGISTRO DI AREA N°: 87 DEL 01/07/2019

IL RESPONSABILE
AREA LL.PP. E PATRIMONIO

                  Firmato digitalmente
FABRIZIO SERMONESI



IL RESPONSABILE DELL'AREA/UFFICIO

RICHIAMATI i seguenti atti:
• Delibera  G.C.  n.  206  del  21.12.2018  con  la  quale  sono  state  istituite  le  posizioni 

organizzative a decorrere dal 1 gennaio 2019;
• Decreto del Sindaco n. 7 del 28.12.2018 con il quale sono stati conferiti gli incarichi sulle 

posizioni organizzative del Comune di Russi dal 01.01.2019 al 31.12.2019;
• Decreto del Sindaco n. 8 del 28.12.2018 con il quale sono stati nominati i responsabili delle 

Aree e i rispettivi supplenti per l’anno 2019;
• Delibera C.C. n. 62 del 18.12.2018 con la quale è stato approvato il Bilancio 2019-2021;
• Delibera G.C. n. 213 del 28.12.2018 con la quale è stato approvato il PEG 2019-2021 parte 

contabile;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 216 del 22/05/2019 con la quale nell'ambito dei lavori 
di  "Palazzo  San  Giacomo:  recupero  di  sito  di  rilevante  importanza  storico  e  architettonica 
finalizzato ad attività museali, artistiche e culturali - stralcio funzionale" allo studio Conti e Galegati 
Architetti  Associati  con  sede  in  Faenza  (RA)  via  Salvolini  n.15  (C.F.:  90027220392  –  P.IVA: 
02308470398) è stato affidato l'incarico corrispondente alle seguenti attività per il relativo quadro 
economico:

Onorario per:
- Direzione e contabilizzazione dei lavori;
- Sicurezza in fase di esecuzione;
- assistenza al collaudo, rapporti con la Soprintendenza, contabilizzazione;
- supporto al RUP per la supervisione e il coordinamento della D.L.
- altre mansioni non espressamente indicate rientranti negli ambiti della D.L. € 39.000,00

Contributo integrativo 4% € 1.560,00

IVA al 22% € 8.923,20

TOTALE COMPLESSIVO € 49.483,20

CONSIDERATO CHE con e-mail del 26/06/2019 lo studio studio Conti e Galegati Architetti Associati ha 
manifestato che sono sopraggiunti problemi relativi gestione associata delle prestazioni tecniche di 
cui all'incarico affidato, tale da rendere impossibile una gestione unitaria e ha tale fine si sono resi 
disponibili alla revoca dell'affidamento dell'incarico complessivo;

IN RELAZIONE AL FATTO CHE lo studio Conti e Galegati Architetti Associati con sede in Faenza (RA) via 
Salvolini  n.15 (C.F.:  90027220392 – P.IVA:  02308470398) si  è comunque reso disponibile alla 
gestione della prestazione professionale limitatamente al proprio ambito di competenza, ovvero 
quello Architettonico e della Sicurezza  afferente ai lavori di “Restauro e recupero di parte del piano 
terra di Palazzo S.Giacomo” per le seguenti risultanze:

Onorario per:
- Direzione dei lavori;
- assistenza al collaudo e prove di accettazione
- supporto al RUP per la supervisione e il coordinamento della D.L. E della C.S.E.
- altre mansioni non espressamente indicate rientranti negli ambiti della D.L.

€ 17.500,00

Contributo integrativo 4% € 700,00

IVA al 22% € 4.004,00

TOTALE COMPLESSIVO € 22.204,00

VALUTATO che:
• in relazione al fatto che la prestazione professionale complessiva limitatamente all'ambito di 

competenza della parte Architettonica e della Sicurezza risulta inferiore come a importo ad 
EURO 40.000,00 e  che  l'affidamento  effettuato  con  duplice  atto  risulta  esclusivamente 
motivavo  dalle  variazioni  organizzative  della  Stazione  Appaltante  occorse  anche  in 
relazione al fatto che è stata modificata l'Amministrazione a seguito di elezioni comunali;

• l'Arch. Fabrizio Sermonesi incarico della Direzione Lavori, intende farsi carico direttamente 
nelle  proprie  attività  di  alcune  prestazioni  professionali  delegate  con  determinazione 
dirigenziale n. 216 del 22/05/2019;



• comunque si ritiene di rivedere la proposta dello rivedere l'affidamento allo Studio Conti e 
Galegati Architetti Associati in essere, affidando allo stesso le attività di cui al preventivo 
allegato,  alle  stesse  condizioni  esplicitate  nella  determina  di  affidamento  n.  216  del 
22/05/2019;

• occorre conseguentemente procedere ad una diminuzione dell'impegno di spesa n. 794/19 
precedentemente assunto;

DATO ATTO CHE: 
• la variazione di  spesa così determinata trova copertura finanziaria nel PEG 2019-2021, 

esercizio  2019,  così  come  indicato  nel  prospetto  riepilogativo  contabile  allegato  alla 
presente determina;

• il CUP del progetto è: B88C18000120006 ;
• ai fini di quanto prescritto dall'art. 3 L. n. 136/2010, il CIG dell'affidamento è Z5228809CE;
• la  scadenza  dell’obbligazione  è  prevista  nell’anno  2019  ed  è  compatibile  con  gli 

stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, tenuto conto di quanto stabilito 
dalla Legge di bilancio;

• i pagamenti della prestazione professionale in oggetto sono previsti nelle annualità 2019 e 
2020;

• i  tempi  di  pagamento concordati  sono coerenti  con quanto  stabilito  dall'ordinamento  in 
materia di tempestività dei pagamenti;

• il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  è  l’Arch.  Fabrizio  Sermonesi  in  qualifica  di 
Responsabile dell’Area Lavori Pubblici e Patrimonio;

VERIFICATA la regolarità dei versamenti contributivi all'Inarcassa (prot. INARCASSA 0517726.13-05-
2019 del 13/05/2019 in scadenza il 10/09/2019);

VISTO l’art 147-bis del Testo unico degli enti locali e dato atto, in particolare, che ai sensi dell’art. 3 
del regolamento sui controlli  interni la sottoscrizione da parte dell'organo competente integra e 
assorbe  il  parere  di  regolarità  tecnica  attestante  la  regolarità  e  la  correttezza  dell’azione 
amministrativa, richiesto dal suddetto art. 147-bis TUEL;

VERIFICATO il  rispetto dalla disciplina in materia di conflitto di interesse, anche potenziale, come 
disciplinato  dall'art.  6  bis  della  legge  241/90,  dall'art.  7  del  D.P.R.  62/2013  e  dal  Codice  di 
comportamento dell'Ente;

VISTI:
• gli  articoli  107,  151,  183  e  191  del  D.  Lgs.  267/2000,  in  base  al  quale  spettano  ai 

Dirigenti/Responsabili dei servizi gli atti di gestione finanziaria;
• lo Statuto dell'Ente;
• il vigente Regolamento di Contabilità;
• l'art. 16 del Regolamento di Organizzazione;
• l'organigramma dell'Ente;
• il decreto di nomina dei Responsabili e dei rispettivi supplenti delle strutture;
• il D.lgs. 09/04/2008, n. 81 recante norme in materia di tutela della salute e della sicurezza 

nei luoghi di lavoro.        

DETERMINA

1. di modificare l'affidamento effettuato con determina n. 216 del 22/05/2019, per le ragioni 
esposte  nelle  premesse  che  qui  si  richiamano  quale  parte  integrante  e  sostanziale, 
dell'incarico  professionale  per  “COLLABORAZIONE  ALLA  DIREZIONE  LAVORI  DI 
"PALAZZO  SAN  GIACOMO:  RECUPERO  DI  SITO  DI  RILEVANTE  IMPORTANZA 
STORICO E ARCHITETTONICA FINALIZZATO AD ATTIVITA' MUSEALI, ARTISTICHE E 
CULTURALI  -  STRALCIO  FUNZIONALE"  e,  alle  stesse  condizioni  specificate  nella 
determina n. 216 del 22/05/2019, identificare nelle seguenti risultanze le attività che restano 
affidate  allo  studio  Conti  e  Galegati  Architetti  Associati  con  sede  in  Faenza  (RA)  via 
Salvolini n.15 (C.F.: 90027220392 – P.IVA: 02308470398):

Onorario per:



- Direzione dei lavori;
- assistenza al collaudo e prove di accettazione
- supporto al RUP per la supervisione e il 
coordinamento della D.L. E della C.S.E.
- altre mansioni non espressamente indicate rientranti 
negli ambiti della D.L. € 17.500,00

Contributo integrativo 4% € 700,00

IVA al 22% € 4.004,00

TOTALE COMPLESSIVO € 22.204,00

2. di rettificare il punto 5 della parte dispositiva della delibera di Giunta Comunale n. 43 del 
26/03/2019  di  approvazione  del  progetto  esecutivo  relativo  a  "Palazzo  San  Giacomo: 
recupero  di  sito  di  rilevante  importanza  storico  e  architettonica  finalizzato  ad  attività 
museali, artistiche e culturali - Stralcio funzionale", dando atto che l'ufficio direzione lavori 
sarà composto da:

• Arch. Sandra Galegati: Direzione lavori (art.148, d.P.R. 207/10);
• Arch. Tiziano Conti:   direttore operativo dell'Ufficio della direzione lavori (art.149, d.P.R. 

207/2010) e Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151, d.P.R. 207/2010);
• Arch.  Fabrizio  Sermonesi:  direttore  operativo  dell'Ufficio  della  direzione  lavori  (art.149, 

d.P.R. 207/2010);

3. di  diminuire l'impegno di  spesa n. 794/19 missione 4, Prog. 2, P.d.C. U.2.02.01.10.999, 
Capitolo 18121 “Interventi  su Palazzo San Giacomo” del  Bilancio Comunale 2019/2021 
annualità  2019,  così  come  indicato  nel  prospetto  riepilogativo  contabile  allegato  alla 
presente  determinazione e renderlo  pari  ad  €  22.204,00 a  favore  dello  Studio  Conti  e 
Galegati Architetti Associati; 

4. di  dare  atto  infine  che  la  presente  determina  viene  segnalata  dallo  scrivente  ufficio 
cliccando la voce  nel menù a tendina all’interno del programma di gestione documentale 
“Akropolis” ai fini di quanto previsto dall'art. 26, comma 3bis, della legge 488/99 (controllo 
di gestione), per il corretto esercizio delle azioni anticorruzione assegnate ai responsabili di 
Area  dal  Piano  e  per  la  pubblicazione  prescritta  dall’art.  23  del  d.  lgs.  33/2013: 
DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA, ALTRO;

5. di  dare  atto,  infine,  che  si  procederà  ad  aggiornare  gli  elenchi  disponibili  sul  sito  e 
sull’Anagrafe degli incarichi (art. 28, comma 7 del regolamento di organizzazione) riguardo 
alle modifiche adottate sull'incarico precedentemente affidato;

6. di dare atto che:
• che la scadenza dell’obbligazione è prevista nell’anno 2019;
• che i pagamenti dei lavori per le opere in oggetto sono previsti nell’annualità 2019 e 2020;

7. ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell’art. 151 del D.Lvo 18/08/2000 n. 267 il presente 
provvedimento  diviene  esecutivo  con  l’apposizione  del  visto  di  regolarità  contabile 
attestante la copertura finanziaria della spesa.

Allegati:
✔ All. Preventivo di spesa



Oggetto della determinazione:

MODIFICA INCARICO PER COLLABORAZIONE ALLA DIREZIONE LAVORI DI PALAZZO SAN GIACOMO: 
RECUPERO DI SITO DI RILEVANTE IMPORTANZA STORICO E ARCHITETTONICA FINALIZZATO AD ATTIVITA' 
MUSEALI, ARTISTICHE E CULTURALI    STRALCIO FUNZIONALE    CUP  B88C18000120006    CIG  
Z5228809CE

N. Scadenza 
dell’obblig

azione

Importo Capitolo Articolo Descrizione Capitolo

1 31/12/2019 -27.279,20 18121 0 INTERVENTI SU PALAZZO SAN 
GIACOMO - ACCORDO DI 

RICONVERSIONE

Anno Impegno Sub Piano dei Conti Siope

2019 794 0 2 2 2 1 10 999

Codice Descrizione Creditore/Debitore Cig Cup

6614 STUDIO CONTI E GALEGATI 
ARCHITETTI ASSOCIATI

Z5228809CE B88C18000120006

Favorevole visto di  regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai  sensi dell’art. 
151, quarto comma, del d.lgs. 267/00

Russi, 02/07/2019

IL RESPONSABILE
DELL’AREA SERVIZI FINANZIARI

Firmato digitalmente
Omar Laghi



RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente  determinazione  viene pubblicata  all’Albo  Pretorio  del  Comune di  Russi  il  
04/07/2019   per  restarvi  quindici  giorni  consecutivi  ai  sensi  dell’Art.  124 comma 1 del 
D.lgs. 18/8/2000, N°267

Russi,  Firmato Digitalmente
Il Responsabile incaricato

Matteo Montalti


