
COMUNE DI  BAGNARA DI ROMAGNA
PROVINCIA DI RAVENNA

Piazza Marconi n. 2, 48010 Bagnara di Romagna -RA-

DETERMINAZIONE N. 27 DEL 17/05/2013

OGGETTO: "INTERVENTO  DI   RECUPERO  E  RIATTAMENTO  DEL 
FABBRICATO  DI  VIA  MADONNA  14  -  16   SECONDO  STRALCIO   - 
INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA”.                      
CUP: B42F10000100004   CIG:  Z6709F5AAC 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

-Richiamata la deliberazione di G. C. n. 3 del 10/01/2013 esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. 
L.vo 18/8/2000 n. 267, con la quale è stato adottato il Piano esecutivo di gestione dell’anno 2013;

- Visto il programma triennale delle opere pubbliche approvato con delibera di C.C. n. 29 del 9/5/2013 nel 
quale è previsto il recupero dell'edificio per essere destinato a caserma dei Carabinieri;

- Dato atto che l'Amministrazione Comunale ha incaricato questo ufficio di procedere con la progettazione 
del secondo stralcio dei lavori di recupero e riattamento del fabbricato di via Madonna 14 – 16 per essere 
destinato a caserma dei Carabinieri;

- Preso atto che la progettazione architettonica deve essere accompagnata da una progettazione riguardante 
la sicurezza del cantiere ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni,

- Considerato  che  nell’Area  Tecnica  non  ci  sono  figure  professionali  dotate  delle  competenze 
professionali adatte all’intervento e pertanto ci si trova nella necessità di avvalersi della collaborazione 
di un professionista esterno esperto; 

- Dato atto che l’incarico professionale in oggetto è legato a esigenze straordinarie ed eccezionali  e si 
svolgerà quindi per un periodo di tempo determinato;

- Visto l’art. 7, comma 6 D. Lgs 165/01;
- Richiamata la normativa regolamentare in materia di incarichi esterni;
- Effettuata una indagine fra precedenti incarichi simili e valutato che per costi e prestazioni la geometra 

Francesca Cani di Mordano, presenta le caratteristiche adatte all’incarico per il  coordinamento per la 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;

- Dato  atto  che,  interpellata,  la  geometra  Francesca  Cani  di  Mordano,  ha  inviato  un  preventivo di  €. 
1.800,00 oltre oneri Cassa Previdenza 4% ed IVA 21% per un totale di €. 2.265,12 di cui €. 1.258,40 
IVA  compresa  di  quota  riferita  alla  progettazione  ed  €.  1.006,72  IVA  compresa  di  quota  riferita 
all'esecuzione; 

- Esaminato tale preventivo e ritenutolo congruo;
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- Dato atto che i professionisti citati sono iscritti ai rispettivi albi professionali;
- Visti gli allegati curriculum vitae in cui sono evidenziati titoli ed esperienze adeguati all’intervento in 

oggetto;
- Visti gli articoli 107, 151, 183 e 191 del d. lgs n. 267/2000 in materia di procedure di spesa;

1. Visto il vigente regolamento di contabilità
- Vista D. Lgs. 12/4/2006 n. 163, e successive modificazioni;

DETERMINA
1. affidare alla geometra Francesca Cani di Mordano l'incarico per il coordinamento per la sicurezza in fase 

di progettazione ed esecuzione per il secondo stralcio dei lavori di recupero e riattamento del fabbricato 
di via Madonna 14 – 16, di €. 1.800,00 oltre oneri Cassa Previdenza 4% ed IVA 21% per un totale di €. 
2.265,12;

2. impegnare la somma complessiva di €. 2.265,12  I. V. A. al 21 % compresa imputandola come segue:
TI
PO

CODICE DI 
BILANCIO

DESCRIZIONE 
IMPEGNO

DESCRIZIONE 
SOGGETTO

NUMERO IMPORTO CODIC
E 

INVEST
.

IM
P  

Tit:2- Serv:08-
Funz:01- 
Int:01/ 
Cap:9035BA - 
Art:0007
- Cdr:CDR042 - 
Cdg:105

CUP: 
B42F10000100004 
CIG:  Z6709F5AAC 
RECUPERO E 
RIATTAMENTO 
DEL FABBRICATO 
DI VIA MADONNA 
14 � 16  SECONDO 
STRALCIO  - 
INCARICO DI 
COORDINATORE 
DELLA SICUREZZA. 
- CIG:Z6709F5AAC

CANI GEOM. 
FRANCESCA,0242120
1209 ,VIA 
BACCHILEGA, 
23,40027,MORDANO,
BO,C/C BANCARIO 
DEDICATO

2013/230/1 E       2.265,12

3. Prevedere che sia effettuato il pagamento della quota riferita alla progettazione nei tempi previsti dalle 
norme vigenti, a seguito di presentazione di corrispondente nota di spesa;

4. Di dare atto che le tempistiche di realizzazione del presente intervento sono coerenti con il piano dei 
pagamenti e che la realizzazione degli stessi avverrà nel rispetto del D.L. n. 78/2009.

5. trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 151 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267.

Il Responsabile dell’area Tecnica 
(Toni geom. Danilo)
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