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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   
LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

    
proposta n° 7257

OGGETTO:  RIAPPROVAZIONE DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
RELATIVO AI LAVORI DI RECUPERO STRUTTURALE CON ADEGUAMENTO
SISMICO DELLE EX SCUOLE ELEMENTARI DEL CAPOLUOGO DI CAVEZZO,
FINALIZZATO A NUOVA SEDE MUNICIPALE, DI CUI AL PROGETTO
DEFINITIVO-ESECUTIVO APPROVATO CON DETERMINA N. 108 DEL 20/06/2013 E
MODIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 114 DEL 04/07/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:
che con deliberazione della Giunta Comunale n.27 del 12 marzo 2013 è stato approvato il piano
esecutivo di gestione per l’anno 2013, con affidamento della gestione delle risorse in esso incluse
a ciascun responsabile di servizio;

che con il medesimo atto si autorizzava il Responsabile di Servizio ad adottare gli atti di gestione
finanziaria relativi ai capitoli di spesa del bilancio;

VISTO il bilancio di previsione esercizio 2013, approvato con atto del C.C. n.14 del 12.3.2013;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il  vigente Regolamento di contabilità;

VISTI i provvedimenti del Sindaco prot. n. 11666 del 22.12.2012 avente ad oggetto la nomina
dei Responsabili dei servizi per l'anno 2013 e prot. n. 4559 del 11.05.13 (Resp. Servizio
Personale Dott. A.L. Tirabassi periodo 11.05-31.07.13);

PREMESSO
1. che con propria determinazione n. 108 del 20/06/2013 è stato approvato il progetto

definitivo-esecutivo dei lavori di Recupero strutturale con adeguamento sismico delle ex
scuole elementari finalizzato a nuova sede municipale. Per mero errore materiale nella
citata delibera il progetto è stato indicato come definitivo anzichè definitivo-esecutivo,
come correttamente indicato dal progettista negli elaborati;

2. che il capitolato speciale d’appalto allegato prevedeva, sulla base della natura delle
lavorazioni prevalenti e della non incidenza delle stesse su aspetti rilevanti sotto il profilo
architettonico, che l’affidatario dovesse essere in possesso della qualificazione di tipo
OG1 Classifica 3;

3. che con determinazione n. 110 del 25/06/2013 veniva approvato il bando e i documenti
della gara relativa ai predetti lavori;

4. che con determinazione n. 114 del 04/07/2013 è stata revocata la citata determinazione
110/2013 e conseguentemente sono stati revocati tutti gli atti di gara, ritenendo di dover
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procedere alla rinnovata valutazione dell’interesse pubblico in merito all’opportunità di
dare applicazione alla facoltà di cui all’art. 122 comma 9 del d.lgs. 163/2006;

5. che con la medesima determinazione veniva indetta nuova procedura di gara e approvati i
relativi documenti, in cui venivano recepite le valutazioni nel frattempo intervenute,
disponendone la pubblicazione ai sensi di legge;

PRESO ATTO che nelle more della pubblicazione è emersa una ulteriore problematica inerente
la qualificazione richiesta alle ditte concorrenti;

PRESO ATTO in particolare che l’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici, in relazione ad
interventi su immobili storici, si è espressa affermando che “il possesso della qualificazione nella
categoria OG2 è necessario non già per il solo caso in cui sui beni vincolati si vadano ad
eseguire lavorazioni particolarmente specifiche o complesse in quanto è la peculiarità del bene
sul quale si va ad intervenire a richiedere la speciale qualificazione dell’esecutore, e ciò
indipendentemente ed a prescindere dal tipo di intervento da praticare” (Parere n.85 del
30/05/2012) e che pertanto “la natura dell’immobile a cui si riferiscono i lavori pubblici … è, di
per sé,   presupposto sufficiente per la necessità della qualificazione nell'appropriata categoria
OG2”, considerato anche che la   ratio della particolare qualificazione della predetta categoria di
cui all'ex DPR 34/00 consiste non tanto nella peculiarità tecnica e oggettuale degli interventi, ma
nella particolarità del bene oggetto di tali interventi (Parere n. 74 del 21/04/2011);

CONSIDERATO che l’edificio oggetto dell’intervento costituisce bene culturale ai sensi dell’art.
10 d.lgs. 42/2004 e pertanto soggetto ai vincoli di cui al decreto stesso;

PRESO ATTO che conseguentemente i progettisti, in adesione a tale orientamento dell’AVCP,
hanno ritenuto di modificare il capitolato speciale d’appalto prevedendo la qualificazione in Cat.
OG2 Classifica 3, anziché in Cat. OG1 Classifica 3, ritenendo prevalente la natura del bene
oggetto dell’intervento, rispetto alla natura delle lavorazioni, come inizialmente previsto;

RITENUTO pertanto
1. di dover provvedere alla riapprovazione del capitolato speciale d’appalto limitatamente

alla modifica della qualificazione richiesta alle imprese concorrenti;
2. di modificare nella stessa direzione la determinazione n. 114/2013UT e i relativi atti di

gara;

DETERMINA

1. Di riapprovare il capitolato speciale d’appalto, già approvato con determinazione n.
108/2013UT, limitatamente alla modifica della qualificazione richiesta ai concorrenti,
prevedendo la Cat.   OG2 Classifica 3, anziché la cat. OG1 Classifica 3;

2. Di modificare la propria determinazione n. 114/2013UT e i conseguenti atti di gara
limitatamente alla qualificazione richiesta ai concorrenti,   prevedendo la Cat.   OG2
Classifica 3, anziché la cat. OG1 Classifica 3;

3. Di confermare per tutto il resto il contenuto della proprie determinazioni n. 108 del
20/06/2013 e n. 114 del 04/07/2013, che costituiscono parte sostanziale e integrante della
presente determinazione per le parti non modificate, determinazioni tutte pubblicate,
unitamente agli atti di gara, sul sito del Comune.
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Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile del Servizio
Ufficio Lavori Pubblici LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Dario Previdi DARIO PREVIDI
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VISTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

OGGETTO:  RIAPPROVAZIONE DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO RELATIVO
AI LAVORI DI RECUPERO STRUTTURALE CON ADEGUAMENTO SISMICO DELLE EX
SCUOLE ELEMENTARI DEL CAPOLUOGO DI CAVEZZO, FINALIZZATO A NUOVA
SEDE MUNICIPALE, DI CUI AL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO APPROVATO
CON DETERMINA N. 108 DEL 20/06/2013 E MODIFICA ALLA DETERMINAZIONE N.
114 DEL 04/07/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 Testo Unico delle
leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, APPONE il proprio VISTO di Regolarità Contabile
attestante la relativa Copertura Finanziaria.
La spesa di cui al presente atto è stata imputata ai seguenti capitoli di Bilancio:

Cavezzo il, 09/07/2013
IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dott.Milena Ascari


