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Prot. 43/UR/2018 

Data 16.03.2018 

 
DICHIARAZIONE DI ESTREMA URGENZA DEI LAVORI DI RIPRISTINO CON MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA 
CHIESA DEI SANTI FILIPPO E GIACOMO (DUOMO) DI FINALE EMILIA (MO) DANNEGGIATA DAL SISMA DEL 
2012 - N.ORD. 2163 

 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

Premesso che: 

- la chiesa dei Santi Filippo e Giacomo (Duomo) di Finale Emilia è stata danneggiata dal sisma del 20/29 

maggio 2012, per cui sono stati eseguiti ed ultimati i lavori di messa in sicurezza eseguiti direttamente 

dal Comune di Finale Emilia e come da prospetto allegato: 

INTERVENTI PROVVISIONALI INDIFFERIBILI DI MESSA IN SICUREZZA FINALIZZATI A MITIGARE LE CONSEGUENZE DEGLI EVENTI SISMICI DEL 20 E DEL 29 MAGGIO 
2012, RICHIESTI DAI COMUNI, RECEPITI DALLE PERTINENTI PROVINCE E TRASMESSI AL COMMISSARIO DELEGATO, AI SENSI DELL’ORDINANZA COMMISSARIALE N. 
17/ 2012. RIMODULAZIONE E MODIFICA DEL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DI CUI ALLE ORDINANZE NN. 18/2012, 27/2012, 37/2012, 55/2012, 71/2012, 
2/2013, 16/2013, 36/2013, 57/2013, 94/2013, 115/2013 e 137/2013 e 147/2013 e 31/2014 ULTERIORI DISPOSIZIONI IN ORDINE ALLE MODALITA’ DI EROGAZIONE 
DELLA SPESA AUTORIZZATA. 

 Data Prot. Ente Provincia Comune Ente Attuatore Titolo intervento Importo IVA Inclusa Ordinanza

27-lug-12 Modena Finale Emilia Comune di Finale Emilia

Intervento provvisionale urgente di puntellamento del Duomo e 

della base del campanile finalizzato alla salvaguardia della 

pubbblica incolumità, per consentire il rientro di nuclei familiari in 

abitazioni agibilillo e per ripristinare la pubblica viabilità . O.S. 205 

del 20/06/2012

89.833,17 2012/37

14-dic-12 Modena Finale Emilia Comune di Finale Emilia

Interventi provvisionali di puntellamenti della parte laterale e del 

campanile del Duomo di Finale Emilia a completamento di lavori già 

iniziati dai VVF. (Nolo di piattaforma aerea, acquisto e posa in operadi 

materiali)

14.200 2013/09

 

- preventivamente agli interventi suddetti le squadre dei Vigili del Fuoco hanno provveduto ad opere 

provvisionali di pronto intervento costituite da elementi lignei per garantire l’incolumità pubblica; 

- la Regione Emilia Romagna con ordinanza n.120 del 11/10/2013 e s.m.i. ha finanziato l’intervento in 

oggetto con un importo a Programma di € 6.583.466,83  

- l'Arcidiocesi di Modena-Nonantola ha conferito al sottoscritto - ing. Giuseppe Iadarola -  il ruolo di 

Responsabile del Procedimento e di Responsabile dei Lavori;  

- l'Arcidiocesi di Modena-Nonantola con disciplinare d'incarico in data 19/02/2014 prot.39/UR/2014 ha 

affidato alla Società ACALE S.r.l. con sede ad Ancona in via Tommasi n. 28 P.IVA 02399260427 l'incarico 

di redigere il progetto preliminare dell'intervento; 

- l'Arcidiocesi di Modena-Nonantola, in data 27/04/2016 prot. 95/UR/2016, previa procedura negoziata 

con invito a 10 operatori economici, ha affidato alla Società Cooperativa Politecnica Ingegneria ed 

Architettura, l'incarico della progettazione definitiva ed esecutiva comprensiva della redazione del 

Piano di Sicurezza e di Coordinamento; 

- con Ordinanza del Commissario Delegato n. 33 del 03/06/2016 la Regione Emilia Romagna, ai sensi del 

regolamento allegato E, articolo 1 comma 15, ha accettato la proposta di rimodulazione avanzata 
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dall’Arcidiocesi Modena-Nonantola elevando l’importo destinato a piano (Allegato C-1) per l’intervento 

2163 a € 5.000.000,00; 

- l'Arcidiocesi di Modena-Nonantola, in data 03/11/2016 prot. 309/UR/2016, ha affidato alla Società 

Cooperativa Politecnica Ingegneria ed Architettura, l’integrazione dell'incarico della progettazione 

definitiva ed esecutiva comprensiva della redazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento relativo 

ad un importo opere di 3.750.100,00 € (75% di 5.000.000,00 €); 

- il progetto esecutivo, dell’importo lavori di € 4.060.913,61, è stato consegnato dalla Società 

Cooperativa Politecnica Ingegneria ed Architettura all’arcidiocesi di Modena-Nonantola in data 

25/07/2016;    

- il progetto esecutivo, dell'importo lavori di € 4.060.913,61, è stato trasmesso dall'Arcidiocesi di 

Modena-Nonantola alla Struttura del Commissario Delegato per la Ricostruzione (STCD) della Regione 

Emilia R. in data 04/08/2016 per l'espressione dei pareri di competenza; 

- in data 26/01/2018 prot. 1998 la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città 

metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara ha autorizzato l’intervento 

con prescrizioni; 

- in data 12/02/2018 è stata rilasciata l’autorizzazione sismica PG/2018/95632;  

- in data 20/02/2018 è stata rilasciata l’attestazione di congruità PG/2018/120506. 

- L’importo complessivo dei lavori congruità dal Servizio Geologico Sismico dei Suoli della Regione Emilia 

Romagna è di € 3.678.799,44 di cui € 417.891,55 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, 

esclusa iva all’interno del quale sono individuabili lavori classificabili nelle seguenti categorie:  

 OG2 - importo stimato lavori: € 1.547.337,34 + IVA;  

 OS2A -superfici decorate e beni mobili storici importo stimato lavori: € 1.904.612,22 + IVA; 

 OS28 - impianti termici e condizionamento - importo stimato lavori: € 52.804,09 + IVA;  

 OS30 - impianti interni elettrici telefonici radiotelefonici: importo stimato lavori € 190.057,24 

+ IVA. 

Visto che:  

- con perizia in data 28/02/2018, l’Ing. Arch. Micaela Goldoni, progettista dell'intervento, nonché 

associata di Società Cooperativa Politecnica Ingegneria ed Architettura, ha fatto presente che la 

situazione di degrado è notevolmente peggiorata rispetto a quella del 2012 ed ha dichiarato l'estrema 

urgenza dell’esecuzione dei lavori per non aggravare ulteriormente i danni sia alle parti di finitura ed ai 

decori sia alle strutture voltate; 

- le strutture lignee installate dai Vigili del Fuoco nel 2012 ed esposte alle intemperie non danno più 

garanzie prestazionali per cui sono state installate; 

- la maggioranza dei lavori appartengono alla categoria OS2-A con un importo di € 1.904.612,22 che 

rispetto all’OG2 hanno maggiormente risentito delle azioni di deterioramento provocate dal sisma e 
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sono state aggravate dalle infiltrazioni d’acqua e dalle infestazione di piccioni sia nella chiesa che nel 

campanile; 

Evidenziato che:  

- è doveroso contrarre i tempi dell'intervento di restauro della chiesa e campanile, già peraltro ritenuto 

indifferibile per quanto sopra esposto; 

- il Regolamento d’attuazione allegato sotto la lettera E all'ordinanza n.03/06/2016  prevede, all’art.15 

comma 3 bis, che si possa ricorrere, per lavori d'importo sino alla soglia comunitaria (€ 5.186.000,00)  a 

procedura negoziata senza bando, con invito rivolto ad almeno 10 operatori economici, così come 

indicato nell'art. 9 del D.L. 12/09/2014 n 133 "Sblocca Italia"convertito con modificazioni in legge 

11/11/2014, n.164, a condizione che l'Ente sia in grado di accertare l'estrema urgenza certificando 

l'indifferibilità d'intervenire per la messa in sicurezza; 

 

ACCERTA 

 

 - Anche sulla base alla ricognizione effettuata dal progettista Ing. Arch. Micaela Goldoni di cui alla perizia in 

data 27/02/2018, acquisita al protocollo dell’Arcidiocesi al n. 406 del 01/03/2018 (allegato 1), l’estrema 

urgenza di adottare le misure ritenute utili per avviare e concludere l'intervento di restauro e ripristino 

della chiesa dei Santi Filippo e Giacomo (Duomo) di Finale Emilia nei tempi più rapidi possibili  al fine di: 

a) evitare la progressione dei danni causati dall’esposizione alle intemperie e dagli eventi 

meteorologici sul patrimonio edilizio, impianti, arredi e dotazioni costituenti patrimonio culturale ai 

sensi della L.42/2004;  

b) eliminare al contempo le situazioni di rischio indotte dagli edifici predetti sulle costruzioni vicine e 

sulla piazza, consentendo alle famiglie ed alle attività commerciali il ritorno alle normali condizioni 

di vita e di esercizio; 

c) limitare i danni economici che un rinvio dei lavori necessari potrebbe indurre ad un aggravio dei 

costi nonché la non recuperabilità delle opere alcune delle quali particolarmente di pregio: organo, 

coro, confessionali, elementi decorativi delle cappelle. 

 

DISPONE 

 

Art.1 - Ai sensi dell’art. 15 comma 3 bis dell’ordinanza commissariale n. 27 del 2017, potersi procedere 

all’appalto dei lavori di ripristino con miglioramento sismico dei beni ecclesiastici indicati in epigrafe 

secondo quanto previsto dall’art.63, comma 2, lett. C) del D. Lgs n.50/2016 con invito rivolto ad almeno 10 

operatori economici, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, così come indicato 

nell’art.9 del D.L. 12 settembre 2014, n 133 convertito con modificazioni in legge 11 novembre 2014 n. 164.   
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Art. 2 -  Il presente provvedimento sarà pubblicato sul profilo di committente. 

Art. 3 - Contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al TAR Emilia-Romagna nel termine 

di 30 giorni dalla sua pubblicazione sul profilo di committente. 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Ing. Giuseppe Iadarola  
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