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 Bologna, 

  

Oggetto: Affidamento servizio di coordinamento per la sicurezza in fase 

di progettazione ed in fase di esecuzione per l’intervento di 

manutenzione straordinaria del tetto ed interventi di riparazione e 

rafforzamento locale delle murature perimetrali del fabbricato 

denominato “Ex cinema teatro di San Giovanni in Persiceto” in località 

Le Budrie, via Borgata Casale n. 1 e 1/A (Scheda BOB0212) 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA 

DELL’AGENZIA DEL DEMANIO 

 

VISTO il nuovo Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Agenzia del 

Demanio deliberato dal Comitato di Gestione in data 16 luglio 2019 approvato dal 

Ministero dell’economia e delle finanze in data 27 agosto 2019 e pubblicato nel sito 

istituzionale dell’Agenzia del Demanio in data 30 agosto 2019; 

VISTO lo Statuto dell’Agenzia del Demanio deliberato dal Comitato di Gestione 

nella seduta del 19.12.2003, approvato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze il 

28.01.2004, pubblicato sulla G.U. n. 48 del 27.02.2004, modificato e integrato con 

delibera del Comitato di Gestione adottata nella seduta del 30.10.2008, approvato al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze con nota prot. n. 3-15879 del 

04.12.2008,pubblicato sulla G.U. n. 304 del 31.12.2008, modificato e integrato con 

delibera del Comitato di Gestione adottata nella seduta del 29.1.2010, approvato dal 

Ministero dell’Economia e delle Finanze con nota prot. n. 3-2010 del 23.2.2010 e 

pubblicato sulla G.U. n. 58 del 11.03.2010, modificato e integrato con delibera del 

Comitato di Gestione adottata nella seduta del 16.7.2019, approvato dal Ministero 

dell’Economia e delle Finanze con nota prot. n. 16020 del 27.8.2019 e pubblicato nel 

sito istituzionale dell’Agenzia del Demanio in data 30 agosto 2019; 
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VISTA la comunicazione organizzativa n. 17 del 1° agosto 2018 con la quale 

l’Ing. Massimiliano Iannelli è stato nominato Direttore della Direzione Regionale 

Emilia Romagna, con effetti e decorrenza a partire dal 1° settembre 2018; 

VISTA Ia determinazione n. 85 prot. n. 2019/1537/DIR  del 30/01/2019, con la 

quale sono state definite competenze e funzioni delle strutture centrali e territoriali, 

nonché attribuiti i poteri ai relativi responsabili; 

VISTO, in particolare, l’articolo 4 della predetta determina n. 85, che attribuisce 

ai responsabili delle strutture territoriali il potere, tra l’altro, “in relazione alla 

progettazione ed esecuzione degli interventi edilizi, di stipulare e risolvere con le 

clausole più opportune, i relativi contratti, curando le procedure di gara e 

provvedendo a tutti gli atti connessi e conseguenti, in coerenza con i documenti di 

pianificazione, previa delega del Direttore dell’Agenzia, per importi pari o superiori a 

euro 2.500.000”; 

VISTA la comunicazione prot. 2019/11234/DAFC del 20/06/2019 con la quale 

veniva comunicata l’approvazione dei Piani degli investimenti immobiliari per il 

triennio 2019-2021 da parte del MEF; 

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”; 

VISTA la relazione istruttoria e la relativa proposta del RUP prot. 

2020/12682/STE del  08/09/2020; 

PREMESSO: 

 che lo Stato è proprietario dell’immobile denominato “Ex cinema teatro di San 

Giovanni in Persiceto” in località Le Budrie, via Borgata Casale n. 1 e 1/A (Scheda 

BOB0212); 

 che con nota assunta a prot. 2020/1702 del 7.02.2020 il Comune di San 

Giovanni in Persiceto BO, dando seguito ad una segnalazione, ha diffidato questa 

Direzione Regionale a presentare una relazione strutturale sul fabbricato al fine di 

individuare le cause delle lesioni strutturali riscontrate oltre ad adottare i 

provvedimenti necessari affinchè sia impedito l’annidamento e proliferazione di 

animali sinantropi; 

 che allegato alla predetta diffida vi è un verbale di sopralluogo che descrive 

l’immobile in cattivo stato manutentivo con il crollo parziale di una porzione della 

copertura e la presenza di lesioni sulle murature perimetrali; 

 che risulta necessario eseguire un intervento di manutenzione straordinaria 

del tetto ed interventi di riparazione e rafforzamento locale delle murature perimetrali 

del fabbricato denominato “Ex cinema teatro di San Giovanni in Persiceto” in località 

Le Budrie, via Borgata Casale n. 1 e 1/A (Scheda BOB0212) al fine di eliminare lo 

stato di degrado del fabbricato;  
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 che la previsione degli stessi è stata inserita nella programmazione degli 

interventi non a programma per l’annualità 2020; 

 che con nota prot. n.2020/11229 del 31/07/2020, per gli interventi di che 

trattasi, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento, l’ing. Orazio Pennisi 

e Progettista e Direttore dei Lavori l’ing. Enrico Di Vietro; 

 che il R.U.P., sentito il Progettista ed in considerazione dell’entità e 

dell’urgenza dell’intervento da compiere, ha ritenuto di omettere il livello del P.F.T.E e 

di procedere ad una progettazione avente caratteristiche di progettazione definitiva 

ed esecutiva; 

 che il Progettista Ing. Enrico Di Vietro, ha pertanto provveduto a redigere – 

onde definire la natura e l’entità di ciascun intervento, di quantificarne i relativi costi 

ed il conseguente quadro economico di spesa – il progetto esecutivo degli interventi 

e di seguito si elencano gli elabotati predisposti: 

Elenco elaborati  

- Tav.01_Inquadramento e Planimetria scala 1:200; 

- Tav.02_ Stato Rilevato Pianta e Sezioni scala 1:100;  

- Tav.03_ Stato Rilevato Prospetti scala 1:100; 

- Tav.04_Copertura – Schemi degli interventi di rinforzo strutturale; 

- Tav.05._ Impalcato intermedio - Schemi degli interventi di rinforzo strutturale; 

- Relazione illustrativa sintetica degli elementi essenziali del progetto strutturale 
(allegato b.2.2 d.g.r. 1373/2011); 

- Relazione Tecnico illustrativa; 

- Elenco prezzi      

- Computo metrico estimativo   

- Analisi dei prezzi; 

- Quadro economico 

 che nell’ambito della progettazione, trattandosi di lavorazioni che espongono 

i lavoratori ai rischi di cui all’all. XI del D.lgs 9 Aprile 2008 n. 81 e ss.mm. e ii. (di 

seguito denominato per brevità Testo Unico sulla Sicurezza), il RUP ha ravvisato la 

necessità di procedere alla nomina di un tecnico con funzioni di Coordinatore per la 

Sicurezza sia in fase di Progettazione che di Esecuzione, ai sensi degli artt. 89, 91, 

92 del Testo Unico sulla Sicurezza  che dovrà, dunque, redigere il Piano di Sicurezza 

e Coordinamento, ai sensi dell’art. 100 del D, Lgs. 81/08; tale documento, peraltro, è 

un atto complementare e propedeutico ai fini dell’approvazione del progetto 

esecutivo e degli atti di gara per l’appalto dei lavori; 

 che l’importo per la realizzazione degli anzidetti interventi, al lordo degli oneri 

per la sicurezza dovuti ai rischi per le interferenze individuati, è stato determinato in € 

39.678,60; 
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 che sulla base dell’importo lavori determinato al punto precedente, il RUP ha 

proceduto a determinare il corrispettivo relativo ai servizi tecnici di Coordinamento 

per la Sicurezza in fase di Progettazione ed in fase di Esecuzione, come da D.M. 

17/06/2016, inserendoli nel quadro economico di intervento, tra le somme a 

disposizione della Stazione Appaltante (v. Schema di Parcella); 

 che il quadro economico stralcio delle spese tecniche per il servizio di 

Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione è il seguente: 

QUADRO ECONOMICO GENERALE SERVIZI 

Servizio di Coordinamento per la Sicurezza (D. Lgs. 81/2008) per l’intervento di 
manutenzione straordinaria manto di copertura ed interventi di riparazione e 
rafforzamento locale di un fabbricato demaniale Immobile demaniale “Ex cinema-teatro” 
– scheda BOB0212 Via Budrie n. 74, Loc. Le Budrie, San Giovanni in Persiceto (BO) 

  A1 - Importo del servizio     

A1 Importo a base d'asta/affidamento   € 3.640,00 

  A2 - Oneri della sicurezza     

A2 TOTALE ONERI DELLA SICUREZZA   € 0,00 

A Importo a base d'asta del servizio comprensivo degli oneri della 
sicurezza e del costo della manodopera (A1 + A2+ A3) 

  € 3.640,00 

  

  B - Somme a disposizione della Stazione appaltante     

B1 Fondo incentivante ex art. 113 D.Lgs. 50/2016, di cui: 2,0% € 72,80 

  
per la funzione 

tecnica 
80,0% € 58,24     

  per l'innovazione 20,0% € 14,56     

B2 
Contributo ANAC ex art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, 
n. 266 

  € 0,00 

B3 Oneri previdenziali (% di A) 4% € 145,60 

B4 I.V.A. su attività (% di A+B3) 22% € 832,83 

B5 Spese per pubblicità   € 0,00 

B TOTALE (B1+B2+B3+B4+B5)   € 1.051,23 

  TOTALE COMPLESSIVO (A+B)   € 4.691,23 

 

 che l’importo della manodopera non è stato calcolato, trattandosi di 

affidamento di servizio di natura prettamente intellettuale; 

 che l’importo complessivo dell’affidamento in parola è pari ad € 4.691,23 e 

che tale somma trova copertura nella classe di budget “FD1501 - Interventi di 

manutenzione non programmati su immobili dello Stato”, come da nota prot. 

2020/11303 del 24.07.2020; 

 che su proposta del RUP verrà adottata una procedura sotto-soglia mediante 

affidamento diretto previa consultazione di n.5 operatori qualificati selezionati sul 
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mercato elettronico (MePA), ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del Codice dei 

Contratti; 

 che su proposta del RUP il servizio attinente all’architettura e all’ingegneria 

relativo al Coordinamento per la Sicurezza avrà la seguente durata: 

 Redazione del PSC: giorni 15 (quindici) giorni dall’affidamento del servizio; 

 Coordinamento per l’esecuzione: secondo le tempistiche dell’appalto relativo 

ai lavori indicate in circa 60 giorni normali e consecutivi; 

 che i contenuti del servizio sono espressamente dettagliati nel Disciplinare di 

gara e nel Capitolato Tecnico Prestazionale redatti dal RUP; 

 che su proposta del RUP il servizio attinente all’architettura e all’ingegneria 

relativo al Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione ed in fase di 

Esecuzione sarà aggiudicato con il criterio del “minor prezzo” ai sensi dell’art. 95, 

comma 4, lettera c) del Codice dei Contratti e nel rispetto delle Linee Guida ANAC 

n.1, che disciplinano gli affidamenti dei Servizi attinenti l’Architettura e l’Ingegneria; 

 che il contratto potrà essere stipulato in forma di scrittura privata, definito 

mediante scambio di corrispondenza elettronica, come previsto dall’art. 32, comma 

14 del Codice dei Contratti;  

RITENUTO  

 che per l’approvazione del progetto esecutivo e del quadro economico di 

spesa si rende necessario procedere alla nomina di un tecnico con funzioni di 

Coordinatore per la Sicurezza sia in fase di Progettazione che di Esecuzione, ai 

sensi degli artt. 89, 91, 92 del Testo Unico sulla Sicurezza  che dovrà, dunque, 

redigereil Piano di Sicurezza e Coordinamento, ai sensi dell’art. 100 del D, Lgs. 

81/08; tale documento, peraltro, è un atto complementare e propedeutico ai fini 

dell’approvazione del progetto esecutivo e degli atti di gara per l’appalto dei lavori; 

 dover assumere gli atti necessari ed indispensabili a procedere 

all’affidamento del servizio di cui all’oggetto, nonché assumere formale impegno alla 

spesa di €. 4.691,23 nell’ambito del quadro economico relativo ai lavori di 

manutenzione straordinaria del tetto ed interventi di riparazione e rafforzamento 

locale delle murature perimetrali del fabbricato denominato “Ex cinema teatro di San 

Giovanni in Persiceto” in località Le Budrie, via Borgata Casale n. 1 e 1/A (Scheda 

BOB0212); 

 tutto quanto sopra premesso, vista la proposta di determina prot. 2020/       

del   .09.2020 del RUP; 

 

DETERMINA 
preso atto della narrativa in premessa specificata, che si intende integralmente 

riportata nel presente dispositivo, costituendone parte integrante e sostanziale: 
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1. di approvare la documentazione di gara e precisamente: 1) Disciplinare di gara, 2) 
Capitolato tecnico prestazionale, 3) Quadro economico del servizio in oggetto; 

2. di procedere a contrarre con idoneo operatore economico, relativamente al servizio 
di Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione ed in fase di 
Esecuzionemediante affidamento diretto previa consultazione di n.5 operatori 
qualificati selezionati sul mercato elettronico (MePA), ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
lettera a) del Codice dei Contratti;  

3. di dare atto che l’importo a base di gara per l’affidamento del servizio di 
Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione ed in fase di Esecuzione è 
di € 3.640,00, comprensivo delle spese ed al netto dei contributi previdenziali e 
dell’IVA dovuta per legge al momento dell’emissione delle relative fatture; 

4. di prendere atto del Quadro Economico relativo alle spese tecniche, quale stralcio 
del Quadro Economico complessivo dell’intervento di seguito riportato: 

QUADRO ECONOMICO GENERALE SERVIZI 

Servizio di Coordinamento per la Sicurezza (D. Lgs. 81/2008) per l’intervento di 
manutenzione straordinaria manto di copertura ed interventi di riparazione e 
rafforzamento locale di un fabbricato demaniale Immobile demaniale “Ex cinema-teatro” 
– scheda BOB0212 Via Budrie n. 74, Loc. Le Budrie, San Giovanni in Persiceto (BO) 

  A1 - Importo del servizio     

A1 Importo a base d'asta/affidamento   € 3.640,00 

  A2 - Oneri della sicurezza     

A2 TOTALE ONERI DELLA SICUREZZA   € 0,00 

A Importo a base d'asta del servizio comprensivo degli oneri della 
sicurezza e del costo della manodopera (A1 + A2+ A3) 

  € 3.640,00 

  

  B - Somme a disposizione della Stazione appaltante     

B1 Fondo incentivante ex art. 113 D.Lgs. 50/2016, di cui: 2,0% € 72,80 

  
per la funzione 

tecnica 
80,0% € 58,24     

  per l'innovazione 20,0% € 14,56     

B2 
Contributo ANAC ex art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, 
n. 266 

  € 0,00 

B3 Oneri previdenziali (% di A) 4% € 145,60 

B4 I.V.A. su attività (% di A+B3) 22% € 832,83 

B5 Spese per pubblicità   € 0,00 

B TOTALE (B1+B2+B3+B4+B5)   € 1.051,23 

  TOTALE COMPLESSIVO (A+B)   € 4.691,23 

 

5. di utilizzare quale criterio perl’aggiudicazione del servizio di Coordinatore per la 
Sicurezza sia in fase di Progettazione che di Esecuzione quello del “minor prezzo” 
ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera c) del Codice dei Contratti e nel rispetto delle 
Linee Guida ANAC n.1, che disciplinano gli affidamenti dei Servizi attinenti 
l’Architettura e l’Ingegneria; 
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6. di stabilire la durata del servizio attinente all’architettura e all’ingegneria relativo al 
Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione in 15 (quindici) giorni 
relativamente alla redazione del PSC ed una durata secondo le tempistiche della 
realizzazione dei lavori per la prestazione di Coordinatore per la Sicurezza in fase di 
esecuzione; 

7. di determinare una sanzione pecuniaria, come prevista dall’art.113-bis comma 2, del 
Codice dei Contratti, dell’ importo dell’uno per mille del valore dell’importo della 
prestazione posta a base di gara; 

8. di prevedere la copertura finanziaria nella classe di budget “FD1501 - Interventi di 
manutenzione non programmati su immobili dello Stato”, come da nota prot. 
2020/11303 del 24.07.2020;  

9. di assumere formale impegno di spesa per €. 4.691,23, per l’affidamento del 
servizio tecnico di Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione e di 
Esecuzione nell’ambito dei lavori di manutenzione straordinaria del tetto ed 
interventi di riparazione e rafforzamento locale delle murature perimetrali del 
fabbricato denominato “Ex cinema teatro di San Giovanni in Persiceto” in località Le 
Budrie, via Borgata Casale n. 1 e 1/A (Scheda BOB0212); 

10. di dare atto che non si procederà alla suddivisione dell’appalto in lotti, in 
considerazione della natura del presente servizio in affidamento; 

11. di dare atto che il contratto relativo al servizio verrà stipulato a corpo in forma di 
scrittura privata mediante scambio di corrispondenza elettronica, ai sensi dell’art. 32 
comma 14 del Codice degli Appalti; 

12. di dare mandato al RUP di predisporre tutti i necessari e conseguenti adempimenti 
al fine di procedere agli adempimenti previsti in materia di trasparenza ed a tutto 
quanto previsto per poter giungere alla contrattualizzazione del servizio in parola. 

Il Direttore Regionale 
Massimiliano Iannelli 

 
Il RUP:: Ing. Orazio Pennisi 

051/6400352 

 
 
Allegati: 

- Disciplinare di gara; 

- Capitolato Tecnico Prestazionale; 

- Calcolo parcella. 
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