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ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

OGGETTO: RECUPERO  INTEGRALE  DEL  FABBRICATO  EX  SCUOLA  DI CASINA 

CAPOLUOGO,  PER  LA  CREAZIONE  DI UN CENTRO POLIVALENTE DI 

SERVIZI   INTEGRATI   A  SCOPO  PUBBLICO,  COLLETTIVO  E DI 

VALORIZZAZIONE  TERRITORIALE'  -  APPROVAZIONE  PROGETTO DI 

VARIANTE - COD. CUP J66J17000060002        

 

                       L’anno duemiladiciotto addì trentuno del mese di maggio alle ore 18.00 nella 

sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero 

oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.  

 

Al1'appello risultano: 

 

COSTI STEFANO Presidente Presente 

CINEROLI MAURIZIO Assessore Assente 

FILIPPI FERRO IrmaCarla GRAZIA Assessore Presente 

MANFREDA TOMMASO Assessore Presente 

VIOLI ANNALISA Assessore Presente 

  

Totale presenti    4  

Totale assenti      1 

 

 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. DR.SSA  MARILIA 

MOSCHETTA il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. COSTI STEFANO nella sua qualita' 

di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato 

in oggetto. 

 



 

 

DELIBERAZIONE G.C. N. 47 DEL 31.05.2018 

 

Oggetto: RECUPERO  INTEGRALE  DEL  FABBRICATO  EX  SCUOLA  DI CASINA 

CAPOLUOGO,  PER  LA  CREAZIONE  DI UN CENTRO POLIVALENTE DI SERVIZI   

INTEGRATI   A  SCOPO  PUBBLICO,  COLLETTIVO  E DI VALORIZZAZIONE  

TERRITORIALE'  -  APPROVAZIONE  PROGETTO DI VARIANTE - COD. CUP 

J66J17000060002       

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che la Regione Emilia Romagna con deliberazione della Giunta Regionale n. 7 

dell’11 gennaio 2017, successivamente modificata con atto di G.R. n. 247 del 06.03.2017, ha 

approvato l’avviso pubblico per l’attuazione degli interventi previsti PSR 2014/2020 – Misura 7 –

Operazione 7.4.02 “Strutture per servizi pubblici”; 

 

VISTA la propria delibera n. 51 del 11/05/2017 di approvazione del progetto definitivo dei lavori di 

“Recupero integrale del fabbricato storico ex scuola di Casina capoluogo, per la creazione di un 

centro polivalente di servizi integrati a di scopo pubblico, collettivo e di valorizzazione 

territoriale” che prevede una spesa complessiva di €. 500.000,00 di cui €. 416.600,00 per lavori 

compresivi di €. 1.600,00 per oneri riguardanti la sicurezza ed €. 83.400,00 per somme a 

disposizione; 

 

CONSIDERATO che l’Amministrazione comunale ha provveduto ad inoltrare apposita domanda 

di sostegno sul sistema SIAG della Regione Emilia Romagna a valere su contributo PSR 2014-2020 

– misura 7 operazione 7.4.02 - “Strutture per servizi pubblici”; 

 

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 15654 del 06/10/2017 avente per oggetto “Reg.(UE) N. 

1305/2013 – PSR 2014-2020 – MISURA 7 – TIPO DI OPERAZIONE 7.4.02 “STRUTTURE PER 

SERVIZI PUBBLICI” – GRADUATORIA DOMANDE AMMISSIBILI” con la quale viene approvata 

la graduatoria delle domane ammissibili, dei punteggi, dei sostegni concedibili e delle note di 

ammissibilità con riserva e che il comune di Casina risulta finanziato come segue: 

 

NR. 

ORD. PUNTEGGIO 

STACP 

COMPETENTE ID DOMANDA CUAA 

ENTE 

BENEFICIARIO COMUNE PROV. 

SPESA 

AMMISSIBILE 

CONTRIBUTO 

CONCEDIBILE 

8 44 Reggio Emilia 5016305 447820358 Comune di Casina CASINA RE € 475 950,36 € 475 950,36 

 

VISTA altresì la notifica di concessione del contributo registrata con nota prot. 5211 del 

16/11/2017 avente per oggetto “P.S.R. 2014/2020 – Delibera di Giunta Regionale n. 7 del 

11/01/2017 – P.S.R. 2014-2020 Misura 7 Operazione 7.4.02 “Strutture per Servizi Pubblici” – 

Domanda di aiuto n. 5016305 del 18/05/2017, Prot. n. GOPR/2017/7247” e relativo allegato con 

Determina dirigenziale n. 18393 del 16/11/2017; 

 

RICHIAMATA la delibera di giunta n. 7 del 01/02/2018 di approvazione del progetto esecutivo 

per i lavori di “Recupero integrale del fabbricato storico ex scuola di Casina capoluogo, per la 

creazione di un centro polivalente di servizi integrati a di scopo pubblico, collettivo e di 

valorizzazione territoriale”, redatto dall’Ing. Giuseppe Herman con studio a Castelnovo ne’ Monti 

(RE) in via 1° maggio n. 14, appositamente incaricato, dell’importo complessivo di €. 475.950,36 di 

cui €. 394.736,69 per lavori compresi €. 1.600,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed €. 

81.213,67 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 

 



 

 

RISCONTRATO che, pur nel mantenimento dei singoli obiettivi di progetto, a seguito di elementi 

non individuabili in fase di progettazione esecutiva, si è reso necessario apportare alcune modifiche 

alle voci del computo metrico relativamente alle opere in copertura, opere esterne ed interne;  

 

VISTO il progetto di variante predisposto dall’Ing. Giuseppe Herman per fare fronte alle esigenze 

sopra esposte, dell’importo complessivo di €. 475.950,36 di cui €. 402.311,24 per lavori compresi €. 

10.907,55 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed €. 73.639,12 per somme a disposizione 

dell’Amministrazione; 

 

DATO ATTO che il presente progetto di variante non comporta maggiori oneri di spesa e trova 

copertura all’interno del quadro economico complessivo del progetto esecutivo approvato con l’atto 

di G.C. n. 7/2018; 

 

DATO ATTO altresì che il progetto di variante di cui sopra, predisposto in conformità alla 

normativa vigente, tenuto conto della specifica tipologia e categoria dell’intervento, è costituito dai 

seguenti elaborati: 

Progetto architettonico: 

• Elaborati Progetto architettonico da Tav. EA_00v a Tav. EA_11v; 

• Elaborato Relazione generale del progetto di variante; 

Progetto strutturale: 

• Allegato 2.1 - Illustrazione sintetica degli elementi essenziali del progetto strutturale; 

• Allegato 2.2 - Elaborato di calcolo automatico e verifiche manuali; 

• Allegato 3 - Relazioni sui materiali; 

• Allegato 5 - Piano di manutenzione; 

• Allegato 6.2 - Relazione geotecnica; 

• Tav. D1v – Esecutivi strutturali – interventi di rafforzamento locale; 

• Tav. D2 – Esecutivi strutturali – rifacimento copertura; 

Progetto impianto elettrico (non allegati – invariati rispetto a quelli già presenti nel progetto 

esecutivo consegnato): 

• Relazione tecnica impianto elettrico; 

• Calcoli di dimensionamento e verifica; 

• Piano di manutenzione; 

• Schema elettrico Quadro Generale; 

• Progetto impianto elettrico da Tav. E81 a Tav. E86; 

Progetto impianto meccanico ((non allegati – invariati rispetto a quelli già presenti nel progetto 

esecutivo consegnato): 

• Relazione tecnica impianto meccanico; 

• Legge 10; 

• Calcoli esecutivi; 

• Schema funzionale; 

• Piano di manutenzione; 

• Progetto impianto meccanico da Tav. M40 a Tav. M44; 

Documentazione amministrativa: 

• CME.v - Computo metrico estimativo; 

• EPU.v - Elenco prezzi unitari; 

• Q.E.v. - Quadro economico; 

• CSA.v - Capitolato speciale d’appalto  

• CSA_T.v - Capitolato speciale d’appalto – tecnico; 

PSC.v - Piano della sicurezza e coordinamento; 

PM_.v - Piano di manutenzione. 



 

 

RITENUTI gli elaborati sopra elencati regolari e meritevoli di approvazione e parte integrante e 

sostanziale del presente atto anche se non fisicamente allegati, eccezion fatta per il quadro 

economico; 

 

VISTO il quadro economico allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, dal quale 

si evince un costo complessivo di €. 475.950,36 di cui €. 402.311,24 per lavori compresi €. 

10.907,55 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed €. 73.639,12 per somme a disposizione 

dell’Amministrazione; 

 

VISTA altresì la determinazione del Responsabile del 6° Settore n. 27 del 31.05.2018 con la quale 

si provvedeva a validare, ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. 50/2016, il progetto di variante per i lavori 

di “Recupero integrale del fabbricato storico ex scuola  di Casina capoluogo, per la creazione di 

un centro polivalente di servizi integrati a di scopo pubblico, collettivo e di valorizzazione 

territoriale”; 

 

PRESO ATTO che l’intervento previsto ricade su aree di proprietà comunale e risulta conforme 

agli strumenti urbanistici vigenti ed approvati; 

 

RITENUTO pertanto necessario: 

- approvare il progetto di variante dei lavori di “Recupero integrale del fabbricato storico ex 

scuola di Casina capoluogo, per la creazione di un centro polivalente di servizi integrati a di 

scopo pubblico, collettivo e di valorizzazione territoriale”, appositamente predisposto dall’Ing. 

Giuseppe Herman con studio a Castelnovo ne’ Monti (RE) in via 1° maggio n. 14; 

- indicare, ad integrazione delle direttive gestionali inserite nel Piano esecutivo di gestione, quale 

modalità di scelta del contraente la procedura aperta ai sensi degli art. 3, comma 1 lettera sss) e 

art. 60 del D.lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, sulla base del criterio 

dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 del medesimo Decreto, da individuarsi applicando i seguenti 

criteri da inserire nel bando stesso: 

 

ELEMENTI QUANTITATIVI: 

A) PREZZO          MAX punti 30 

 

ELEMENTI QUALITATIVI: 

B) PREGIO TECNICO DELLE MIGLIORIE      Max Punti 70 

 

B) 

Migliorie Pregio Tecnico   

1. Soluzioni qualitative migliorative legate alla tipologia di 

materiali e sistemazione aree esterne 
32 

2. Soluzioni tecniche e qualitative migliorative di 

prevenzione incendi 
30 

3. Soluzioni tecniche e qualitative finalizzate all’ottenimento 

di un miglior collegamento tra spazio area bambini e 

terrazzo esterno sopra c.t. 

5 

 
4. Soluzioni tecniche e qualitative insegna esterna su via G. 

Marconi 
3 

 

TOTALE 70 

 



 

 

 

VISTI: 

- il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii; 

- il D.P.R. 207/2010 (per le parti ancora in vigore); 

- il D.Lgs. 50/2016; 

- la legge 1° agosto 2002 n. 166; 

- il P.S.C. ed il R.U.E; 

 

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile del Settore 

interessato per la regolarità tecnica ed il Ragioniere Com.le, per la regolarità contabile, hanno 

espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

 

Con votazione unanime legalmente espressa, 

D E L I B E R A 

 

1. DI APPROVARE, per le motivazioni meglio esposte in narrativa, il progetto di variante dei 

lavori di “Recupero integrale del fabbricato storico ex scuola  di Casina capoluogo, per la 

creazione di un centro polivalente di servizi integrati a di scopo pubblico, collettivo e di 

valorizzazione territoriale”, redatto dall’Ing. Giuseppe Herman con studio a Castelnovo ne’ 

Monti (RE) in via 1° maggio n. 14, appositamente incaricato, che fa parte integrante e 

sostanziale del presente atto, ancorché non fisicamente allegato ma depositato agli atti del 

Settore Lavori Pubblici Patrimonio Ambiente, dell’importo complessivo di €. 475.950,36 di cui 

€. 402.311,24 per lavori compresi €. 10.907,55 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed 

€. 73.639,12 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 

 

2. DI APPROVARE il quadro economico allegato al presente atto quale parte integrante e 

sostanziale, dal quale si evince un costo complessivo di €. 475.950,36 di cui €. 402.311,24 per 

lavori compresi €. 10.907,55 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed €. 73.639,12 per 

somme a disposizione dell’Amministrazione; 

 

3. DI DARE ATTO che la spesa complessiva di €. 475.950,36 risulta finanziata con contributo 

della Regione Emilia Romagna a valere sul PSR 2014/2020 – Delibera di Giunta Regionale n. 7 

del 11/01/2017 – P.S.R. 2014-2020 Misura 7 Operazione 7.4.02 “Strutture per Servizi 

Pubblici”, concesso con Determina Dirigenziale n. 18393 del 16/11/2017 del Servizio 

territoriale agricoltura, caccia e pesca di Reggio Emila – Direzione generale agricoltura, caccia e 

pesca; 

 

4. DI INDICARE, quale modalità di scelta del contraente la procedura aperta ai sensi degli art.3, 

comma 1 lettera sss) e art. 60 del D.lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, sulla 

base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 

rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 del medesimo Decreto, da individuarsi applicando i 

criteri elencati in premessa da inserire nel bando di gara; 

 

5. DI INCARICARE altresì il Responsabile del Settore 6° - LL.PP. – degli adempimenti 

conseguenti al presente provvedimento quale RUP; 
 

6. DI DICHIARARE con separata ed unanime votazione il presente atto immediatamente 

esecutivo ai sensi dell’art. 134 – 4° comma – del D.Lgs. 267/2000. 

 

 



 

 

 
 

 

QUADRO ECONOMICO - progetto variante 

“Progetto di recupero integrale del fabbricato storico ex scuola di Casina capoluogo, 

per la creazione di un centro polivalente di servizi integrati a di scopo pubblico, 

collettivo e di valorizzazione territoriale” 

            

  

 

IMPORTO LAVORI: 

LAVORI 
 €       391.403,69  

 

ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO  €         10.907,55  

SOMMANO TOTALE LAVORI 
 €       402.311,24  

 

            

  

 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE: 

IVA 10% SU MONTE LAVORI 
 €         40.231,12  

 

Spese generali e tecniche            €         33.408,00  

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 
 €         73.639,12  

 

              

TOTALE GENERALE 
 €    475 950,36  

 

 
 

 
 

 

 



 

 

 

 

COMUNE DI CASINA 
(Provincia di Reggio Emilia) 

 

 

PARERI ART. 49 – D.LGS. 267 DEL 18 AGOSTO 2000 

 

Il sottoscritto Arch. Paolo Castagnetti – Istruttore Direttivo Tecnico– in qualità di responsabile del 

Settore interessato alla proposta in oggetto, ha espresso parere FAVOREVOLE in ordine alla sua 

regolarità tecnica. 

Istruttore Direttivo Tecnico 

F.to Arch. Paolo Castagnetti 

 

 

Il sottoscritto Mattioli Rag. Maurizio – Il Ragioniere Capo - in qualità di responsabile del Settore 

interessato alla proposta in oggetto, ha espresso parere FAVOREVOLE in ordine alla sua regolarità 

contabile. 

Il Ragioniere Capo 

F.to Mattioli Rag. Maurizio 

 



 

 

 

 

Di quanto sopra è redatto il presente verbale. Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
    F.to COSTI STEFANO    F.to DR.SSA  MARILIA MOSCHETTA 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto, come da analoga dichiarazione dell’addetto all’albo pretorio, certifica che il presente estratto 
del processo verbale è stato affisso, in copia conforme, all’albo pretorio di questo Comune dal 
__________________ e vi rimarrà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi. 
Reg. Pubbl. n. _________ 
 

Il Segretario Comunale 
F.to DR.SSA  MARILIA MOSCHETTA 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

      DR.SSA  MARILIA MOSCHETTA  
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 
 

ATTESTA 
 
 

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE: 

 
❑ è stata affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal __________ al ____________ 

come prescritto dall’art.. 124 – comma 1 – del D.Lgs. 267/2000, senza reclami.  
❑ È stato trasmesso l’elenco, con lettera n. __________ in data____________, ai signori capigruppo 

consiliari così come prescritto dall’art. 125 del D.Lgs. 267/2000; 
 
 
 

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 31.05.2018 
 
❑ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 – comma 4 - del D.Lgs. 267/2000); 
❑ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 – comma 3 - del D.Lgs. 267/2000); 

 

 

 
 
 
Casina, li ________________ 
 
 

Il Segretario Comunale 
F.to DR.SSA  MARILIA MOSCHETTA 

 
 

 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
                           DR.SSA  MARILIA MOSCHETTA 


