
 

 

 

SETTORE MANUTENZIONE 
SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIE 

 

Castel San Pietro Terme, 24/02/2021 

ALLA RESPONSABILE DELLA DIREZIONE 

Sede 

 
OGGETTO: INCARICO PROFESSIONALE PER VARIANTE DEL PROGETTO, DL E SUPPORTO AL RUP PER I LAVORI DI 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, VIA CARTARA E VIA OBERDAN, 

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME 

 

Il Comune di Castel San Pietro Terme, nell’ambito del progetto finanziato dalla Regione Emilia-Romagna 

“CastelloCiVede”, ha incaricato Solaris della realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria sull’impianto di 

Via Oberdan e della realizzazione di due nuovi impianti: Via Cartara e parco giochi Via Scania nonché della 

riqualificazione dell’illuminazione del parcheggio Oberdan e del laghetto Mariver.  

Il Comune, come previsto dal Contratto di Servizio vigente, ha incaricato della progettazione e DL degli interventi da 

realizzare il P.I. Lucchini Samuele. Il Dirigente dell’Area tecnica comunale ha approvato il progetto e ne ha affidato a 

Solaris la realizzazione con Determina n. 862/2020 e successiva stipula del contratto tramite lettera commerciale 

prot. Solaris 4736 del 21/12/20. 

Il Comune ha altresì inoltrato le dovute richieste di nulla osta per competenza alla Città Metropolitana, per quanto 

riguarda il progetto della illuminazione dell’incrocio tra la S.P. 31 Stradelli Guelfi e alla sovrintendenza per i beni 

archeologici per entrambe le nuove realizzazioni che prevedono scavi in terreno. 

In data 12/01/21 la Città Metropolitana ha rilasciato parere favorevole con prescrizioni, richiedendo l’installazione di 

un ulteriore punto di illuminazione all’incrocio SP21 (contrariamente ai soli 2 previsti nel progetto). 

In data 22/02/21 i tecnici del Comune che seguono i lavori di realizzazione della rampa nel giardino di Via Oberdan, 

hanno segnalato che il palo presente a lato rampa, che si prevedeva di ripristinare, come gli altri del giardino, con la 

sola installazione di armature uguali a quelle già installate nel giardino lato nord del parcheggio, deve essere rimosso 

e spostato insieme al relativo plinto e pozzetto. A seguito di sopralluogo il palo risulta essere in cattive condizioni per 

le quali lo spostamento non è possibile in quanto si romperà sicuramente la base. Si valuta quindi che sia necessaria 

la completa sostituzione del pozzetto, del plinto e del palo. 

Si conferma che in data odierna il Comune di Castel San Pietro Terme ha formalizzato richiesta alla Regione E-R di 

proroga della data di fine dei lavori, stanti le diverse problematiche che non consentono di completare nei tempi 

richiesti tutti gli interventi. La Regione ha anticipato l’intenzione di acconsentire alla richiesta. 

Si propone quindi, a seguito della progettazione in oggetto, per la realizzazione dell’intervento edile aggiuntivo, di 

approvare che venga dato incarico urgente alla ditta CTI per la posa del pinto con relativo pozzetto nell’area a lato 

della nuova rampa, in considerazione del fatto che la stessa ditta sta realizzando l’intervento sulla rampa e quindi la 

dismissione del palo esistente per conto del Comune stesso. L’incarico verrà espletato appena completati i lavori in 

corso (che devono essere chiusi in brevissimo tempo), considerato che la Ditta ha già sul posto i mezzi necessari e il 

personale qualificato. In questo modo non rimarranno aree pericolose e/o non usufruibili in attesa che venga 

installato nuovo un palo. 

A seguire si incaricherà la ditta CPL dell’installazione di nuovo palo e ricollegamento dello stesso. 

Si rende altresì necessario la verifica illuminotecnica della proposta di CPL di installare nel giardino, senza oneri 

aggiuntivi per Solaris, 3 armature nuove in sostituzione delle preesistenti previste e analoghe a quelle installate nel 

parcheggio: il P.I. Lucchini svolgerà anche questa verifica. 
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Il P.I Lucchini Samuele con sede in via Sillaro, 2800/A – 40059 – Medicina (BO) P. Iva 03670991201 C.F. 

LCCSML96A09C265D ha inviato preventivo di spesa per le sue competenze professionali per la redazione delle 

varianti soprariportate e disponibilità all’incarico di Supporto al RUP per conto di Solaris nell’ambito dello stesso 

progetto da realizzare, per l’importo di €. 350,00 e cassa 5%. 

Il costo è finanziabile con i residui dell’incarico di cui alla determina del Dirigente dell’Ufficio Tecnico comunale 

n.862/20. 

Ritenuto il prezzo congruo e in linea con i prezzi di mercato, in riferimento alle mansioni da svolgere e considerato, in 
riferimento al Nuovo Codice degli Appalti D.lgs 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, che trattasi di 
appalto di importo inferiore ai € 1.000,00 iva esclusa;  
Si propone l’incarico al progettista sopra indicato, per l’importo di € 350,00+cassa 5%, dando atto che le 

dichiarazioni sostitutive in ordine ai requisiti generali, di idoneità professionale ed economica sono state raccolte dal 

Comune preliminarmente l’incarico di progettazione nel mese di novembre 2020. 

Cordiali saluti. 
     

Ufficio Manutenzioni 
servizio illuminazione Pubblica 

dott.ssa Valeria Ratti 
 
 
 
 

Il Responsabile del Procedimento, vista la relazione del Servizio Proponente autorizza l’emissione del conseguente 
impegno di spesa. 
 

RUP 
Dott. Elisabetta Manca 


