
 
 

 
 

COMUNE DI SANT'AGOSTINO 
Provincia di Ferrara 

 
SETTORE 5^ - LAVORI PUBBLICI 

 
 

DETERMINAZIONE n. 339 del 22/08/2014 
 
OGGETTO: INTERVENTO PROVVISIONALE DI MESSA IN SICUREZZA DEI 
PASSAGGI PORTICATI NELLA PARTE STORICA DEL CIMITERO DI 
SANT'AGOSTINO A SEGUITO DEL SISMA DEL MAGGIO 2012 - AFFIDAMENTO 
DELL'INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA E LA 
DIREZIONE LAVORI 
 
_________________________________________________________________________ 
 

IL CAPO SETTORE 
 
 

VISTA la seguente normativa riguardante l’adozione di determinazioni e di atti di 
gestione da parte dei responsabili dei servizi: 

 -    l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 
- l’art. 25 del Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 

51 del 28.06.1996 e successiva di chiarimenti n. 58 del 17.09.1996, esecutiva a 
norma di legge; 

- l’art. 42 dello Statuto, approvato con delibera consiliare n. 17 del 30.3.2004; 
 

VISTO il decreto del Sindaco n. 6 del 27/05/2014 con il quale sono stati attribuiti gli 
incarichi per le posizioni organizzative, ai sensi degli artt. 8, 9, 10 e 11 del CCNL stipulato 
il 31/3/1999; 
 

VISTA la deliberazione di Giunta del 07/08/2014 di approvazione dello stralcio del 
Piano Esecutivo di Gestione 2014 per la parte relativa alla disaggregazione degli 
stanziamenti di bilancio  2014, approvato con deliberazione consigliare n.30 del 
31/07/2014 ed assegnazione ai responsabili di settore per garantire l'ordinario 
funzionamento dei servizi; 

 
RICHIAMATO il vigente regolamento comunale per l’acquisizione in economia di 

beni, servizi e lavori; 
 

CONSIDERATO che gli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 hanno fortemente 
danneggiato il Cimitero di Sant’Agostino, in seguito ai quali è stato dichiarata un’ 
inagibilità di tipo B-E limitatamente alle porzioni interessate ed è stato in parte reso 
inaccessibile al pubblico per garantire la pubblica incolumità e per consentire la 
realizzazione dei lavori di ripristino; 
 



VISTO la Delibera di Giunta n° 40 del 19/03/2013 con la quale è stato approvato il 
Progetto Preliminare dei lavori di ripristino dei cimiteri comunali a seguito del sisma 2012; 
 

VISTO il parere preventivo favorevole espresso sul Progetto Preliminare dal Servizio 
Geologico Sismico e dei Suoli della Regione Emilia Romagna, emesso con 
PG.2013.0317308 in data 20/12/2013 ed assunto agli atti dai nostri uffici in data 
27/12/2013 con prot. n° 0018110; 

 
DATO ATTO che nel Programma regionale di ricostruzione delle opere pubbliche 

risulta inserito il primo stralcio delle opere di ripristino con miglioramento sismico del 
Cimitero di Sant’Agostino, per il quale quindi si è resa necessaria la redazione della 
progettazione definitiva-esecutiva; 

 
       VISTO che in seguito a procedura di avviso pubblico per la manifestazione d’interesse 
e successiva procedura negoziata, con  Determina n° 266 del 25/06/2014 del Responsabile 
del V° Settore LL.PP. è stato aggiudicato definitivamente l’”Incarico di progettazione 
definitiva-esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva e 
direzioni lavori per il 1°stralcio delle opere di ripristino con miglioramento sismico del 
cimitero di Sant’Agostino” al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti di Ferrara 
composto dall’Arch. Vittorio Anselmi, l’Arch. Raschi Francesco, l’Ing. Gianluca Bei, 
l’Arch. Nicola Zaltron, l’Arch. Erica Sarti ed il P.I. Ugo Papola; 
 

CONSIDERATO che nel “I° Stralcio delle Opere di Ripristino con miglioramento 
sismico del Cimitero di Sant’Agostino” non è ricompresa la parte porticata, al fine di 
ripristinare i collegamenti interni del cimitero, si rende necessaria la messa in sicurezza dei 
passaggi porticati nella parte storica, in modo da poter accedere in sicurezza alle zone 
d’intervento oggetto del primo stralcio dei lavori oltre che rendere accessibile al pubblico 
una più ampia parte della struttura cimiteriale; 
 

VISTA la richiesta di autorizzazione di spesa per la messa in sicurezza dei passaggi 
porticati nella parte storica del Cimitero di Sant’Agostino, inoltrata all’Agenzia Regionale 
di Protezione Civile tramite modulistica specifica di cui l’Allegato 3 con Prot. 10957 del 
04/07/2014; 
 

PRESO ATTO che con Ordinanza Commissariale n. 61 del 18/07/2014 è stato disposto 
di autorizzare gli interventi provvisionali indifferibili di messa in sicurezza finalizzati a 
mitigare le conseguenze degli eventi sismici  del 20 e del 29 maggio 2012 e la conseguente 
spesa per ciascuna prevista, descritti nell’elenco di cui all’Allegato 1, dove risulta inserito 
tra gli altri anche l’”Intervento provvisionale sul Cimitero di Sant’Agostino, via Statale, 
mediante puntellamento dei passaggi porticati della parte storica, finalizzato alla 
salvaguardia  della pubblica incolumità ed alla funzionalità del servizio cimiteriale. 
Intervento integrativo ad ID1185 autorizzato con OC 55/2012, ID 1586 autorizzato con 
OC 9/2013, ID 1785 autorizzato con OC 2/2012” al quale è stata assegnata una spesa 
complessiva di € 115.177,90 IVA inclusa; 
 

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n° 22 del 31/07/2014 con la quale sono stati 
approvati il Programma triennale delle Opere Pubbliche 2014/2016 ed il Piano Annuale 
2014 in cui risulta inserito l’intervento in oggetto; 

 
VISTA la Delibera di Giunta Comunale n° 87 del 07/08/2014 con la quale sono state 

apportate le Variazioni al bilancio di previsione 2014, per iscrizione delle Opere 
provvisionali finanziate dal Commissario Delegato al Comune di Sant’Agostino con 
Ordinanza Commissariale n.61 del 18/07/2014;  



 
VISTA la Delibera di Giunta Comunale n° 90 del 07/08/2014 con la quale è stato 

approvato, tra gli interventi di messa in sicurezza finalizzati a mitigare le conseguenze 
degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012, il progetto preliminare per l’intervento di 
“Messa in sicurezza dei passaggi porticati della parte storica del Cimitero di 
Sant’Agostino” per l’importo complessivo di € 115.177,90; 

 
DATO ATTO che l’Amministrazione del Comune di Sant’Agostino, in qualità di Ente 

Attuatore incaricato dal Commissario Delegato della Regione Emilia Romagna, intende 
avviare le procedure per la realizzazione dell’intervento sopra descritto, subordinando 
l’attuazione dello stesso all’acquisizione dell’autorizzazione della Direzione Regionale per 
i Beni Culturali e Paesaggistici dell’Emilia Romagna ai sensi dell’art.21 D.Lgs 42/2004, in 
quanto trattasi di intervento sulla parte storica del cimitero e quindi su  un bene tutelato dal 
Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio; 

 
CONSIDERATO che per la redazione degli elaborati del progetto definitivo-esecutivo 

non è possibile fare fronte con personale in servizio poiché il suddetto intervento deve 
essere realizzato con prestazioni professionali che presentano profili di estrema 
complessità e che pertanto devono essere tradotti in prestazioni specifiche, rese da 
qualificati operatori, con particolare esperienza nel settore; 
 

 
CONSIDERATO che l’intervento provvisionale sui porticati della parte storica del 

Cimitero di Sant’Agostino si ritiene parte integrante della progettazione preliminare e della 
progettazione definitiva-esecutiva curata, tra i professionisti incaricati, dal capo gruppo 
Arch. Vittorio Anselmi che conosce la progettazione e l’esecuzione dell’opera in ogni 
dettaglio e particolare; 

 
RITENUTO pertanto necessario conferire l’incarico per la progettazione definitiva-

esecutiva, oltre che per la redazione della documentazione necessaria ad ottenere 
l’autorizzazione degli Enti competenti ed in particolare la Soprintendenza BB.AA.PP. 
(MIBAC) e la Direzione Lavori,  a personale esterno qualificato per quanto sopra riportato 
e per i tempi da rispettare compatibilmente con la realizzazione delle opere a Programma; 
 

RICHIAMATO l’Art. 7, comma 3 del Regolamento Comunale per l’acquisizione in 
economia di beni, servizi e lavori di cui sopra, che consente il ricorso ad un solo operatore 
economico per i servizi di importo inferiore ad € 20.000,00, valore poi aumentato ad € 
40.000,00 dall'art. 4, comma2, lett. m-bis) del DL 70/2011, convertito con modificazioni 
dalla L. 106/2011; 
 

RITENUTO pertanto, per quanto sopra espresso e nel rispetto dell’art. 11 del D.Lgs. 
163/06 e ss.mm.ii., di affidare l’incarico relativo alla Progettazione Definitiva Esecutiva 
unitamente alla Direzione Lavori per le opere in oggetto, tramite ricorso ad un solo 
operatore con specifica esperienza nel settore; 
 

INDIVIDUATO, quale figura professionale rispondente ai requisiti sopra richiesti ed in 
grado di assicurare continuità con le fasi progettuali ed esecutive delle opere di ripristino 
del Cimitero di Sant’Agostino, l’Arch. Vittorio Anselmi di Ferrara;  
 

VISTO il preventivo dell’Arch. Vittorio Anselmi di Ferrara per la “Progettazione delle 
Opere provvisionali da eseguire nel Cimitero di Sant’Agostino e predisposizione della 
documentazione necessaria ad ottenere l’autorizzazione del Ministero Beni Culturali” 
unitamente alla Direzione Lavori, assunto agli atti in data 30/07/2014 con Prot. n° 12414, 



dell’importo di € 7.564,70 oltre a Cassa Prev. (4%) di € 302,58 ed IVA (22%) di € 
1.730,80 per complessivi € 9.598,08; 

 
PRESO ATTO che le spese tecniche per la realizzazione  dell’intervento provvisionale  

in oggetto risultano complessivamente pari al 10% dell’importo dei lavori previsti e 
risultano comprese nella spesa autorizzata con Ordinanza Commissariale n.61 del 
18/07/2014, per l’intervento in oggetto, che verrà finanziata con i fondi della ricostruzione, 
di cui all’art.2, comma 1 del D.L. 74/2012 convertito con modificazioni dalla Legge n. 
122/2012; 
 

RICHIAMATO il comma 2 dell’art.23 bis del DL 90/2014 il quale dispone, per gli enti 
pubblici impegnati nella ricostruzione delle località dell'Emilia-Romagna danneggiate dal 
sisma del maggio 2012 (D.L. 74/2012), la non applicazione della nuova disciplina - 
introdotta dall'art. 9, comma 4, del decreto legge 66/2014, che ha modificato il comma 3-
bis dell'art. 33 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs.163/2006) - che prevede la 
centralizzazione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, per tutti i 
comuni non capoluogo di provincia, attraverso forme di aggregazione; 

DATO ATTO che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di 
bilancio, con le regole di finanza pubblica e con quanto previsto dall’art. 9 del DL 78/2009 
in materia di tempestività dei pagamenti; 

VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa 
conseguente all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art.147-bis del Tuel; 

 
D E T E R M I N A 

 
1. DI DARE ATTO di quanto espresso in premessa; 

 
2. DI PROCEDERE, in conformità all’art.11 del D.Lgs.163/06 e ss.mm.ii 
all’affidamento dell’ incarico professionale per la Progettazione Definitiva Esecutiva e 
Direzione Lavori per l’ “ Intervento provvisionale di messa in sicurezza dei passaggi 
porticati nella parte storica del Cimitero di Sant’Agostino a seguito del sisma del 
maggio 2012”, tramite affidamento diretto, ai sensi dell’Art. 7, comma 3 del 
Regolamento Comunale per l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori di cui 
sopra, che consente il ricorso ad un solo operatore economico per i servizi di importo 
inferiore ad € 20.000,00, valore poi aumentato ad € 40.000,00 dall'art. 4, comma 2, lett. 
m-bis) del DL 70/2011, convertito con modificazioni dalla L. 106/2011; 

 
3. DI APPROVARE il preventivo dell’Arch. Vittorio Anselmi con studio professionale 
in Via Baluardi n° 59/b, 44121 Ferrara, relativo alla “Progettazione delle Opere 
provvisionali da eseguire nel Cimitero di Sant’Agostino e predisposizione della 
documentazione necessaria ad ottenere l’autorizzazione del Ministero Beni Culturali”  
unitamente alla Direzione Lavori, assunto agli atti in data 30/07/2014 con prot. n° 
12414, dell’importo di € 7.564,70 oltre Cassa Prev. (4%) di € 302,58 ed IVA (22%) di 
€ 1.730,80, per una spesa complessiva  di  €  9.598,08; 

 
4. DI AFFIDARE, all’Arch. Vittorio Anselmi, con studio professionale in Via Baluardi 
n° 59/b, 44121 Ferrara,  l’incarico per la Progettazione Definitiva Esecutiva e 
Direzione Lavori, oltre che predisposizione della documentazione necessaria ad 
ottenere l’autorizzazione del Ministero Beni Culturali, per l’ “Intervento provvisionale 
di messa in sicurezza dei passaggi porticati nella parte storica del Cimitero di 
Sant’Agostino a seguito del sisma del maggio 2012” per l’importo di € 7.564,70, più 



Cassa Prev. (4%) di € 302,58 ed IVA (22%) di € 1.730,80, per una spesa complessiva  
di  €  9.598,08; 

 
5. DI IMPEGNARE la spesa complessiva di € 9.598,08 sui fondi della ricostruzione, di 
cui all’art.2, comma 1 del D.L. 74/2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 
122/2012, ovvero  sull’Int. 109308, cap. 853; 

 
6. DI APPROVARE lo schema del disciplinare d’incarico allegato al presente atto; 

 
7. DI PROCEDERE agli adempimenti di cui all’art. 9 della Norma stralcio del vigente 
Regolamento Uffici e Servizi. 

 
8. DI ATTESTARE la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa 
conseguente    all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis del Tuel; 

 
 

 
 
 IL CAPO SETTORE 
 GESSI SAMANTHA  
 
 
Vista la regolarità contabile si attesta la copertura finanziaria ex Art. 151, c.4, D.Lgs. 
267/2000 
 
IMPORTO IMPEGNATO:  €  
 
S. Agostino, lì  
 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
  
 


