DIOCESI DI REGGIO EMILIA – GUASTALLA
Ufficio beni culturali – Nuova edilizia
MOD. SISMA12/223
Reggio Emilia, 18 APRILE 2017
Prot. 17 / 182 Pt

Oggetto:

SISMA maggio 2012. Luzzara (RE) località Casoni: Chiesa parrocchiale di S. Carlo Borromeo e pertinenze.
Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara per interventi di recupero, restauro e
risanamento conservativo, con miglioramento sismico, del patrimonio culturale danneggiato dagli eventi sismici
del 20 e 29 maggio 2012 di cui all'Ordinanza 52 del 24/10/2016, allegato C1 e s.m.i..
ID intervento: 2564. C.U.P.: F17D13000010002. C.I.G. 6964146315
DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI MEDIANTE PROCEDURA
NEGOZIATA (artt.63 e 36 comma 2 lettera c) del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Richiamato l'atto di nomina dell’Ordinario Diocesano del 03/12/2012 e successiva Determinazione del Delegato
Diocesano Prot. 13/992 del 13/12/2013, col quale l'Arch. Mauro Pifferi è stato nominato Responsabile Unico del
Procedimento;
Richiamato che l'intervento è ricompreso all'interno del “Programma delle opere pubbliche e dei beni culturali” redatto
dal Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario delegato all'Emergenza Sisma approvato con
Dgr n°801 del 17/06/2013 e con Decreto del commissario delegato n°513 del 24/06/2013, con il codice intervento 2564 e
un importo finanziato complessivo di 1.287.500,00 euro, di cui 89.902,07 co-finanziati con fondi di cui all' Ordinanza
n°18/2012 per le opere provvisionali urgenti di messa in sicurezza, con un cantiere già concluso e rendicontato con esito
positivo, e i restanti 1.197.597,93 euro ricompreso nel piano annuale 2013-2014, come da Ordinanza del Commissario
delegato n°52 del 24/10/2016, Allegato C1;
Considerato che il progetto esecutivo dei lavori di recupero, restauro e risanamento conservativo, con miglioramento
sismico, della Chiesa parrocchiale di S. Carlo Borromeo e pertinenze, redatto dai progettisti di cui al Raggruppamento
Temporaneo di Professionisti composto da Arch. Alberto Bordi (capogruppo mandatario), Arch. Sauro Rossi (mandante),
Arch. Marco Zarotti (mandante), Ing. Giovanni Gualerzi (mandante), Ing. Sarah Trussardi (mandante) e Arch. Alessandra
Sandrini (mandante),, come da incarico conferito in data 24/09/2014, per una spesa complessiva di euro 1.175.860,05
(euro
Unmilionecentosettantacinquemilaottocentosessanta/05),
di
cui
euro
715.759,52
(euro
Settecentoquindicimilasettecentocinquantanove/52) per lavori a base d’asta, euro 166.196,81 (euro
Centosessantaseimilacentonovantasei/81) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed euro 293.903,72 (euro
Duecentonovantatremilanovecentotre/72) per somme a disposizione della Diocesi, ha ottenuto le seguenti autorizzazioni:
- Autorizzazione (ai sensi dell'art. 21 c. 4 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.) della Direzione Regionale per i Beni Culturali e
Paesaggistici dell'Emilia Romagna - Bologna – Unità di Crisi Coordinamento Regionale Sisma 2012 Prot. 3323 del
24/08/2016;
- Autorizzazione Sismica, rilasciata dal Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione Emilia Romagna con
Determinazione della Giunta Regionale n°14875 del 21/09/2016;
- Attestazione di Congruità della Spesa ai sensi dell'art. 3 comma 22 del Regolamento Allegato “E”, con prot.
PG.2016.0639453 del 29/09/2016;
- Decreto di Assegnazione Fondi N° 460 del 22/02/2017 da parte del Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità
di Commissario Delegato alla ricostruzione per un importo di euro 1.175.860,05;
- preso atto che per l’avvio dei lavori verrà presentata apposita SCIA al comune di Luzzara (RE);
Vista la Determina a Contrarre del 31/01/2017 con la quale il Delegato Diocesano approva il progetto e dispone di
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affidare al RUP la procedura per l'affidamento dei lavori, ai sensi degli artt. 63 e 36 comma 2 lettera c) del D. Lgs.
18/04/2016 n. 50, conformemente a quanto disposto dal Regolamento di cui all'Allegato E dell'Ordinanza del
Commissario Delegato alla Ricostruzione post sisma n°52 del 24/10/2016 art. 15 comma 3, mediante procedura negoziata
senza previa pubblicazione di un bando di gara, con invito rivolto ad almeno quindici ditte, con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa;
Considerato che in data 22/03/2016 venivano completate le formalità di gara mediante apposita commissione nominata
con Determina del Delegato Diocesano del 15/03/2017 Prot. 17/116 Pt, con la proposta di aggiudicazione dei lavori al
Raggruppamento Temporaneo di Imprese da costituirsi tra la ditta B.S.F. s.r.l., con sede legale in Bolzano, via della
Mendola, 21, codice fiscale e partita IVA 02004020349, che agisce quale impresa capogruppo mandataria e l'impresa
mandante Arché restauri snc di Simeti Silvia & C. con sede legale in Parma, via Chiavari 18/a con codice fiscale e
partita IVA 01763470349, che con offerta prot. 17/116 At del 14/03/2017 ha offerto un importo di € 603.808,84 (euro
Seicentotremilaottocentootto/84)
oltre
ai
costi
per
la
sicurezza
per
€
166.196,81
(euro
Centosessantaseimilacentonovantasei/81) non soggetti a ribasso, per un importo contrattuale complessivo di € 770.005,65
(euro Settecentosettantamilacinqueo/65) e una tempistica per l'esecuzione dei lavori di complessivi giorni 297 naturali
consecutivi;
Dato atto della conclusione della fase di verifica dei requisiti di ordine generale e speciale mediante procedura AVCPass;
Preso atto che, al fine di escludere l'esistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs.
6/9/2011 n. 159, nonché tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi dell'art. 84 comma 3 del citato decreto, si è verificato
che l'impresa B.S.F. srl è iscritta alla White List della Prefettura di Bolzano dal 21/04/2016 e la ditta Arché Restauri snc di
Simeti Silvia & C. è iscritta alla White List della Prefettura di Parma dal 03/01/2017, con validità di liberatoria antimafia;
Verificata la regolarità contributiva mediante DURC in corso di validità;
DETERMINA
1. Di affidare al Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito dalla ditta B.S.F. s.r.l., con sede legale in Bolzano,
via della Mendola, 21, codice fiscale e partita IVA 02004020349, che agisce quale impresa capogruppo mandataria in un
raggruppamento temporaneo di imprese con l'impresa mandante Arché restauri snc di Simeti Silvia & C. con sede
legale in Parma, via Chiavari 18/a con codice fiscale e partita IVA 01763470349, nella persona del legale rappresentante
Gianmarco Baldin, residente in Via Monte Penna 11 a Parma, codice fiscale BLDGMR71E18F158F l'appalto per
l'esecuzione dei lavori di recupero, restauro e risanamento conservativo, con miglioramento sismico, della Chiesa
parrocchiale di S. Carlo Borromeo, con le modalità di svolgimento stabilite nel progetto allegato al presente
provvedimento.
2. Di corrispondere al Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito dalla ditta B.S.F. s.r.l., che agisce quale
impresa capogruppo mandataria e dall'impresa mandante Arché restauri snc di Simeti Silvia & C., per la realizzazione
delle opere previste dal progetto, la somma complessiva di euro 770.005,65, comprensiva di oneri fiscali e previdenziali
al lordo delle ritenute, esclusa iva di legge, dando atto che la liquidazione del compenso verrà effettuata su presentazione
di Stati di Avanzamento dei Lavori da parte della Direzione dei lavori, solo successivamente all'erogazione da parte della
Regione Emilia-Romagna del contributo deliberato di cui all'Ordinanza del Commissario Delegato n. 6/2017 e succ.
mod..
Reggio Emilia, 18/04/2017
Arch. Mauro Pifferi
Responsabile Unico del Procedimento
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