
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 1397 Del 24/12/2019    

Pianificazione Territoriale

OGGETTO: Contratto per l'affidamento dell'incarico finalizzato alla FORMAZIONE 
DEGLI STRUMENTI URBANISTICI GENERALI (PUG) DEI COMUNI DI CASTELNUOVO 
RANGONE, CASTELVETRO DI MODENA, SAVIGNANO SUL PANARO, SPILAMBERTO E 
VIGNOLA AI SENSI DELLA LR 21.12.2017 N.24. Modificazione ai sensi del Dlgs 
50/2016, Art. 106, con effetti novativi, del Contratto Reg  415/2007. Approvazione 
schema contrattuale e allegato crono programma.
CIG: 2607881B78
CUP:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamato il contratto reg. 415/2007 di affidamento dell'incarico per la predisposizione 
del PSC e del RUE dei Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Savignano 
sul Panaro, Spilamberto e Vignola ai sensi della Lr 20/2000, legge urbanistica allora vigente, 
stipulato  in  data  15/06/2007,  stipulato  con  la  COOPERATIVA  ARCHITETTI  E  INGEGNERI-
URBANISTICA SOCIETÀ COOPERATIVA, REGGIO EMILIA, CF 01704970357, quale capogruppo 
del RTI costituito dalla stessa CAIRE sc e  ECUBA srl,  BOLOGNA, CF/P.IVA 04332910373, E.D. 
srl,  BOLOGNA,  CF/P.IVA  02332901202,  NOMISMA  SOCIETA’  DI  STUDI  ECONOMICI  spa, 
BOLOGNA, P.IVA 02243430374,  COOPERATIVA ARCHITETTI E INGEGNERI – PROGETTAZIONE 
società cooperativa, REGGIO EMILIA  CF/P.IVA 01704960358; 

Vista  la legge regionale 24/2017 recante “Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del 
territorio, che è entrata in vigore a far data dal 1.1.2018 ed  ha abrogato e  sostituito la 
previgente Lr 20/2000;

Visti altresì: 
l’ACCORDO TERRITORIALE  EX  ART..  58  L.R.  24/2017  TRA I  COMUNI  DI   CASTELNUOVO 

RANGONE, CASTELVETRO DI MODENA,  SAVIGNANO SUL PANARO, SPILAMBERTO E VIGNOLA 
PER  LA  FORMAZIONE  DEI  PROPRI  STRUMENTI  DI  PIANIFICAZIONE  URBANISTICA  GENERALE 
(PUG), stipulato tra i Comuni in data 30.1.2019, avente per finalità la formazione dei nuovi  
strumenti di pianificazione urbanistica generali (PUG) dei Comuni di Castelnuovo Rangone,  
Castelvetro di Modena, Savignano sul Panaro, Spilamberto e Vignola ai sensi della legge  
regionale 24 del 21 dicembre 2017,  tramite l’  istituzione, entro la struttura Pianificazione  
Territoriale  dell'Unione  Terre  di  Castelli,   dell'Area  Coordinamento  Urbanistico  la  quale  
sostituisce l'ufficio  di  piano già  istituito  ai  sensi  della  Lr  20/2000  e  non comporta alcun  
trasferimento di funzioni urbanistiche 

la delibera di Giunta dell'Unione n. 57 del 16/05/2019, con la quale veniva istituita  presso 
la  Struttura  Pianificazione  Territoriale  dell’Unione  la  suddetta  Area  di  coordinamento 
urbanistico, alla quale risultano assegnate, ai sensi del medesimo Accordo territoriale, le 
seguenti competenze e funzioni:  



le attività tecniche necessarie alla predisposizione degli elaborati costitutivi  i singoli PUG 
per i Comuni partecipanti; 

il coordinamento, nell'ambito del procedimento di formazione dei PUG comunali, degli 
Uffici di Piano di cui alla LR 24/2017, come istituiti  presso i  singoli comuni partecipanti a 
norma dell'art. 55; 

Preso atto che, con propria Delibera n. 132 del 21/11/2019 recante “FORMAZIONE DEGLI 
STRUMENTI  URBANISTICI  GENERALI  (PUG)  DEI  COMUNI  DI  CASTELNUOVO  RANGONE, 
CASTELVETRO DI MODENA, SAVIGNANO SUL PANARO, SPILAMBERTO E VIGNOLA AI SENSI 
DELLA  L.R.  21.12.2017  N.24.  AVVIO  ATTIVITA’  DI  PIANIFICAZIONE.  PROVVEDIMENTI”, 
immediatamente eseguibile, la  Giunta dell’Unione: 

prendeva  atto  degli  esiti  delle  valutazioni  operate  dal  RUP  in  specifica  relazione 
indirizzata  alla  Giunta  e  delle  indicazioni  dello  stesso  nel  merito  della  fattibilità 
tecnico-economica di una conversione dell’apparato documentale predisposto per 
il PSC ed il RUE entro l’unico strumento urbanistico previsto dalla Lr 24/2017, Piano 
Urbanistico Generale – PUG e della conseguente conservazione del contratto con 
l’ATI incaricata della predisposizione del PSC e RUE,  pur da assoggettare a specifica 
integrazione a parziale modificazione; 

approvava i contenuti dello schema contrattuale allo scopo predisposto e condiviso con 
l’ATI, che ne ha formalizzato la relativa accettazione con comunicazione in data 
18.11.2019  agli atti  con prot. 45667 e del relativo cronoprogramma, allegato alla 
delibera stessa  nella forma sintetica di un Calendario dei lavori per la formazione del 
PUG dei Comuni partecipanti;

Rilevato quanto illustrato nella Relazione predisposta dal RUP e indirizzata alla Giunta 
dell’Unione di cui al suddetto medesimo prot. 45929/2019, in particolare laddove: 

veniva vagliato, entro i diversi possibili scenari operativi al fine del procedimento per la 
formazione dei nuovi strumenti urbanistici dei Comuni ai sensi della Lr 24/2017, quello della 
conservazione del contratto a suo tempo stipulato per la formazione del PSC e del RUE 
nell'ambito della Lr 20/2000 allora vigente, come sopra richiamato;

veniva  valutata  tale  soluzione  fattibile  e  conveniente  sotto  i  diversi  profili,  tecnico, 
giuridico  ed  economico,  salvo  la  necessità  di  mutuare  i  contenuti  delle  prestazioni 
contrattuali con riferimento  alla normativa della LR 24/2017, nuova disciplina regionale di 
riferimento; 

veniva  proposto  a  tal  fine  di  provvedere  mediante  una   integrazione  al  contratto 
originario, a modificazione non sostanziale dello stesso,  nel rispetto delle casistiche indicate 
all’art.  106 del Dlgs  50/2016, indicandosi  altresì  quale forma contrattuale quella di   una 
integrazione di tipo novativo ai sensi dell’art. 1230 del codice civile (novazione oggettiva: 
viene modificato oggetto e titolo), anche in considerazione dell’approvazione ed entrata in 
vigore, nelle more, del nuovo codice degli appalti, D.lgs 50/2016; 

Dato inoltre atto della successione, intervenuta nel 2016, del Consorzio Stabile CAIRE in 
luogo di CAIRE Urbanistica soc coop in qualità di capogruppo del RTI affidatario, per effetto 
di cessione del ramo d’azienda della CAIRE soc. coop al Consorzio Stabile, e la sostituzione 
nella direzione tecnica di progetto; 

Visto  quindi  lo  schema  di  contratto  per  l'affidamento  dell'incarico  finalizzato  alla 
FORMAZIONE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI GENERALI (PUG) DEI COMUNI DI CASTELNUOVO 
RANGONE, CASTELVETRO DI MODENA, SAVIGNANO SUL PANARO, SPILAMBERTO E VIGNOLA 
AI  SENSI  DELLA  LR  21.12.2017  N.24  unitamente  all'allegato  cronoprogramma,  redatto 
secondo le finalità e nel contesto delle valutazioni  sopra richiamate, da stipularsi  con il 
Consorzio Stabile CAIRE, con sede in Reggio Emilia, Largo degli  Alpini n. 7 - 40121 (RE) - 



CF/pIVA 11008121003,  società mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese 
richiamato in premessa; 

 Evidenziato che tale  schema contrattuale è stato predisposto con il supporto giuridico 
in  assistenza  al  RUP  all’uopo incaricato,  di  cui  alla  precedente  determina  n.   524  Del 
14/06/2019; 

Viste le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di ordine generale rese da parte del 
Consorzio Stabile CAIRE  e  da parte di Cooprogetti Società Cooperativa  con sede in Via 
della Piaggiola Gubbio  06024 (PG) - P.IVA 00424850543 e Atlante srl  con sede in Viale 
Montegrappa 9 42121 Reggio Emilia  (RE)  -  P.IVA 01667760357,  in  quanto indicate dallo 
stesso Consorzio, all’atto della trasmissione delle suddette dichiarazioni in data 11/12/2019, 
agli atti dell’Unione con prot 48827, come uniche consorziate esecutrici; 

Dato atto che: 
sono state  attivate,  a  cura  dello  scrivente  servizio,  le  verifiche dei  requisiti  di  ordine 

generale prescritti  secondo la normativa vigente,  alla  data odierna tuttavia non 
ancora  ultimate  in  pendenza  del  ricevimento  di  alcuni  esiti  da  parte  degli  enti 
competenti;

che la  stipula dell’integrazione contrattuale in parola è vincolata all’ultimazione  delle 
verifiche di cui sopra;  

Evidenziato  che  nel  contratto  è  integrata  specifica  clausola  risolutiva  espressa   per 
quanto nello specifico attinente il D.Lgs. 159/2011 (codice antimafia); 

Dato atto che il compenso per le prestazioni professionali oggetto del contratto è pari  in 
€ 177.331,34 euro netti,  per complessivi  € 216.344,24 comprensivi di IVA al 22%, da saldarsi 
secondo il cronoprogramma allegato;    

Rilevato che tali importi  sono previsti nel corrente Bilancio alla Missione 8, Programma 1, 
ed i relativi stanziamenti imputati secondo il seguente prospetto: 

Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./prog Importo N°/IMP
2019 20600 00 2019 UT06 – redazione nuovo PSC 8/1 5.1189,50 1426
2019 20600 00 2019 UT06 – redazione nuovo PSC 8/1 65.089,50 1427
2019 20600 00 2019 UT06 – redazione nuovo PSC 8/1 35.657,30 1428
2019 20600 00 2019 UT06 – redazione nuovo PSC 8/1 6.607,00 1429
2019 20620 00 2019 UT06 – redazione nuovo PSC 8/1 57.800,94 1425

TOTALE 216.344,24

Atteso che occorre pertanto aggiornare il piano degli stanziamenti di spesa come sopra 
richiamati,  secondo  quanto  previsto  dal  nuovo  contratto  integrativo  e  dal  relativo 
cronoprogramma; 

Dato  infine  atto  che,  trattandosi  di  integrazione  contrattuale  a  modificazione  non 
sostanziale  ai  sensi  dell'Art  106  del  Dlgs  50/2016,   il  Codice  di  Identificazione  del 
Procedimento di selezione del contraente attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui contratti 
pubblici  di  lavori,  servizi  e  forniture  rimane  il  medesimo  dell'appalto  originario:  CIG 



2607881B78; 

Richiamata la deliberazione consiliare n. 10 del 28/02/2019 di approvazione del  Bilancio 
di Previsione finanziario 2019/2021;

Richiamata altresì  la deliberazione di  G.U. n. 26 del 14/03/2019 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2019-2020-2021 il quale 
ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura 
delle risorse e degli interventi da gestire;

Visti:
il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
il D.Lgs n.118 del 23.06.2011
lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli;
il vigente Regolamento di Contabilità;

DATO ATTO che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza; 

D E T E R M I N A

Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo.

Di  approvare  lo  schema  contrattuale  per  l'affidamento  dell'incarico  finalizzato  alla 
FORMAZIONE  DEGLI  STRUMENTI  URBANISTICI  GENERALI  (PUG)  DEI  COMUNI  DI 
CASTELNUOVO RANGONE,  CASTELVETRO DI  MODENA,  SAVIGNANO SUL  PANARO, 
SPILAMBERTO E VIGNOLA AI SENSI DELLA LR 21.12.2017 N.24, allegato quale parte 
integrante  al  presente  atto,  unitamente  all’allegato  crono  programma,  che 
costituisce integrazione a modificazione non sostanziale, ai sensi dell’Art. 106 del Dlgs 
50/2016 smi, del contratto Reg415/2007, con effetti novativi. 

Di dare atto che il compenso per le prestazioni professionali oggetto del contratto, pari 
in € 177.331,34 euro netti,  € 216.344,24 comprensivi di IVA al 22%, sono previsti sul 
corrente  bilancio  alla  Missione  8,  Programma  1  e  che  occorre  aggiornare  gli 
stanziamenti  di  spesa  correlati  secondo  quanto  previsto  dal  nuovo  contratto 
integrativo e dal relativo cronoprogramma di cui al precedente pto 2, come segue:  
Cap Art Descrizione Importo N°/IMP Scadenza obbligazione 
20600 00 UT06 – redazione nuovo PSC 5.1189,50 1426 31/12/2020
20600 00 UT06 – redazione nuovo PSC 65.089,50 1427 31/12/2020
20600 00 UT06 – redazione nuovo PSC 35.657,30 1428 31/12/2020
20600 00 UT06 – redazione nuovo PSC 6.607,00 1429 31/12/2020
20620 00 UT06 – redazione nuovo PSC 57.800,94 1425 31/12/2020

TOTALE 216.344,24

Di dare atto, che l’importo delle prestazioni in oggetto affidate con il presente atto e 
quantificate in complessivi €. . 216.344,24 , confluirà nel fondo pluriennale vincolato 
ai sensi del D.Lgs. 118/2011 (Allegato A/2 “Principio contabile applicato concernente 
la contabilità finanziaria”) e che tale importo diverrà esigibile al 31/12/2020

Di dare atto che con nota del 11.12.2019 prot. n. 49147 è pervenuta la dichiarazione 
con la quale il Consorzio Stabile CAIRE, con sede in Reggio Emilia, Largo degli Alpini 



n. 7 - 40121 (RE) - CF/pIVA 11008121003, si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii,”  CIG 2607881B78; 

Di  dare  atto  che   nel  merito  della  stipula  dell’integrazione  contrattuale  di  cui  al 
precedente pto 2, a norma dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, il presente 
atto d’affidamento non è da intendersi efficace in quanto la verifica dei prescritti 
requisiti non è a tutt’oggi ultimata; 

Di demandare ogni adempimento ai fini della stipula, alla quale si potrà procedere a 
ultimazione delle suddette verifiche,  al competente Servizio Contratti dell'Unione. 

Di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui all'art.153 
comma 5 del medesimo D.lgs.  

Di  dare  attuazione  alla  determinazione  ai  sensi  dell’art.  43  del  Regolamento  di 
contabilità, procedendo altresì  alla trasmissione degli  estremi del presente atto al 
fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000. 

Di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi 
dal creditore,  ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte 
del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento di Contabilità.

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 
dipendente Angela Chahoud

Il Responsabile/Dirigente

F.to Andrea Simonini



Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’  

1397 24/12/2019 Pianificazione Territoriale 24/12/2019

OGGETTO: Contratto per l'affidamento dell'incarico finalizzato alla FORMAZIONE 
DEGLI STRUMENTI URBANISTICI GENERALI (PUG) DEI COMUNI DI CASTELNUOVO 
RANGONE, CASTELVETRO DI MODENA, SAVIGNANO SUL PANARO, SPILAMBERTO E 
VIGNOLA AI SENSI DELLA LR 21.12.2017 N.24. Modificazione ai sensi del Dlgs 
5072016, Art. 106, con effetti novativi, del Contratto Reg  415/2007.  Impegno di 
spesa.  CIG: 2607881B78 

 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto.

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 
FINANZIARI

(F.to Stefano Chini)

Riferimento pratica finanziaria : 2019/3997
IMPEGNO/I N°  



 

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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