
COMUNE DI FUSIGNANO

PROVINCIA DI RAVENNA

Id. 586986 
Fascicolo n. 2012/VI.05/000012

UFFICIO TECNICO-LAVORI PUBBLICI

D E T E R M I N A Z I O N E   N. 44 del 28/03/2013

OGGETTO: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SEDE MUNICIPALE - CONSOLIDAMENTO 
STRUTTURALE 1^ PIANO E RIORGANIZZAZIONE SPAZI DA DESTINARE 
AD  UFFICI  E  NUOVA  SEDE  CONSILIARE  (CUP:E33C12000150004). 
MODIFICA UFFICIO DIREZIONE LAVORI ED AFFIDO INCARICHI.

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici

Premesso:

- che con delibera di C.C. n. 15 del 10.4.2012 del Comune di Fusignano è stato approvato il 
Bilancio annuale di Previsione anno 2012, la Relazione Previsionale e Programmatica ed il Bilancio 
Pluriennale  2012/2014,  da  ultimo  modificato  con  delibera  di  C.C.  n.  39  del  30.11.2012    di 
assestamento  generale  e  con  delibera  di  G.C.  n.  79  del  18.12.2012  sono stati  aggiornati  degli 
stanziamenti di spesa finalizzati alla gestione al 31.12.2012 mediante prelevamento dal fondo di 
riserva;

- che con delibera di G.C. n. 28 del 17.4.2012 è stato approvato il Piano della Performance – 
Piano Esecutivo di Gestione – Piano Dettagliato degli Obiettivi – anno 2012;

- che con delibera di G.C. n. 13 del 6.3.2012 è stato adottato il Piano Esecutivo di Gestione 
provvisorio 2013 nelle more dell'approvazione del Bilancio d'Esercizio 2013;

- che il comma 381 dell'art. 1 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata nella G.U.  n. 
302 del 29 dicembre 2012, dispone che per l'anno 2013 è differito al 30 giugno 2013 il termine per 



la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'art. 151 del Testo Unico delle  
leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

- che nel Piano Poliennale degli investimenti 2012/2014 e conseguentemente nel Bilancio di 
previsione  2013  è  stato  istituito  uno  stanziamento  al Tit.  2  Funzione  01  –  Cap.  9035FO 
“Acquisizione di beni immobili, altri servizi generali” Art. 0007 CDR043 CDG 015 CDC Servizi 
generali per un importo di €  290.000,00;

-  che  con  determina  dirigenziale  n.  238  del  07/10/2011  è  stato  istituito  il  nucleo  di 
progettazione  in conformità a quanto previsto dall’art. 92 del D. Lgs. n. 163/2006, relativamente 
all'esecuzione dell'intervento di cui sopra, come di seguito indicato:

- che con successiva determina dirigenziale n. 172 del 14/12/2012 l'Ufficio di Direzione 
Lavori, come istituto con la determina n. 238/2011 sopra richiamata, è stato modificato come di 
seguito riportato:

Geom. MICHELE CIPRIANI
(Ufficio Tecnico Comunale)

Responsabile del Procedimento
Collaudatore

Geom. GIANFRANCO RANDI
(Ufficio Tecnico Comunale)

Assistente alla progettazione
Contabilità lavori

Arch. ANDREA GRAZIANI
(Tecnico esterno)

Progetto architettonico
Direttore Lavori

Ing. PIO FARINA
(Tecnico esterno)

Progetto strutturale
Direzione Lavori Strutturale

Geom. ANTER ANCARANI
(Tecnico Esterno)

Coord. sicurezza per progettazione
Coord. sicurezza per D.L.

Ing. ALESSANDRO PLACCI
(Tecnico esterno)

Consulenza acustica

Geom. DANIELA BOLOGNESI
(Ufficio Tecnico Comunale)

Responsabile atti amministrativi

Rilevato che occorre procedere ad una nuova organizzazione del Nucleo di progettazione e 
dell'Ufficio di Direzione Lavori ed in particolare, alla luce delle modifiche apportate all'intervento, 
occorre integrarne la costituzione;

Dato atto in particolare che devono essere redatti il progetto per l’impianto elettrico e la 
relativa direzione lavori;

Dato atto che all’interno dell’organico del Settore Tecnico non esiste una figura 
professionale in possesso dei requisiti in merito all’impiantistica elettrica e pertanto occorre fare 
ricorso a tecnico esterno;



Dato atto altresì che occorre affidare un incarico di supporto e assistenza al Coordinatore per 
la Sicurezza, nella fase di esecuzione dei lavori, di cui al D. Lgs. 81/08, in materia di tutela della 
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, durante il periodo di esecuzione dei lavori;

Visto l'art. 91, comma 2, del Codice Contratti e l'art. 267, comma 10, del D.p.R. 207/2010 
che rimanda all'art. 125, comma 11, del Codice Contratti, norma che a seguito di una modifica 
sopravvenuta nel 2011 consente l'affidamento diretto fino alla soglia di 40.000 €, ritenuta 
applicabile anche ai servizi tecnici secondo il parere dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici 
del 16 novembre 2011 e la circolare n. 4536 del 30 ottobre 2012, del Ministero delle Infrastrutture e 
Trasporti. In tale contesto trovano applicazione gli artt. 47 e 48 del Regolamento dei Contratti;

Richiamato l'art. 30 comma 10 del Regolamento di Organizzazione, in base al quale: “Non 
sono soggetti alla disciplina di cui al presente articolo gli incarichi conferiti ai tecnici ai sensi del  
D. Lgs 163/2006 e dei Regolamenti attuativi in materia, e gli incarichi per la difesa legale, che 
hanno natura fiduciaria, fatti salvi gli obblighi di pubblicità di cui ai commi 6-7 e le eventuali  
prescrizioni ai sensi del comma 8”;

Acquisito il preventivo di spesa del p.i. Angelo Cacchi di Lugo, di fiducia 
dell’Amministrazione Comunale, per l'incarico di redazione di progetto per l’impianto elettrico e la 
relativa direzione lavori, il quale ha presentato un preventivo di spesa pari ad € 2.480,00 oltre 
contributo integrativo al 4% di €  99,20 ed I.V.A. al 21% di € 541,63 per complessivi € 3.120,83;

Acquisito il preventivo di spesa della società PRIMUS FORLI' MEDICAL CENTER S.r.l. di 
Forlì per l’incarico di supporto e assistenza al Coordinatore per la Sicurezza, di cui al D. Lgs. 81/08, 
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, durante il periodo di 
esecuzione dei lavori, la quale ha presentato un preventivo orario di € 55,00 oltre a rimborso 
chilometrico di € 0,45 + I.V.A. al 21%;

Sottolineato che nel caso specifico le condizioni qualità/prezzo proposte risultano congrue e 
vantaggiose per l'ente, alla luce anche delle verifiche svolte informalmente in relazione ai costi 
sostenuti in precedenti occasioni e/o altri enti;

Valutata pertanto l’opportunità di affidare l’incarico per la redazione del progetto per 
l'impianto elettrico e la relativa direzione lavori al p.i. Angelo Cacchi con Studio Professionale a 
Lugo in via Tellarini n. 88 – C.F. CCCNGL64E29D829R – P. I.V.A. 01292960398, sulla base del 
preventivo di spesa del 28/02/2013;

Valutata altresì l'opportunità di affidare l'incarico di supporto e assistenza al Coordinatore 
per la Sicurezza, di cui al D. Lgs. 81/08, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi 
di lavoro, durante il periodo di esecuzione dei lavori, alla Società PRIMUS FORLI' MEDICAL 



CENTER S.r.l. con sede a Forlì in via Punta di Ferro n. 2/C – C:F. 01969561206 – P.IVA 
03111480400, sulla base del preventivo del 13/03/2013;

Dato atto:

- che la spesa per l'affido degli incarichi in oggetto è prevista nel quadro economico 
dell'intervento;

Dato atto che i soggetti affidatari sono in possesso dei requisiti prescritti dall’ordinamento 
per le prestazioni in oggetto;

Sottolineato che il servizio in oggetto:

1. è riconducibile alle attività istituzionali previste per legge (progettazione opere pubbliche sul 
territorio comunale);

2. risponde agli obiettivi dell’amministrazione;

3. ha natura temporanea essendo legato a esigenze straordinarie ed eccezionali e, quindi, è 
finalizzato ad obiettivi specifici;

4. riguarda prestazioni altamente qualificate che richiedono una particolare professionalità, 
basata su competenze eccedenti le normali conoscenze del personale dipendente;

5. viene conferito a fronte di una assenza di professionalità interne in grado di svolgere i 
medesimi compiti;

6. contiene la predeterminazione di durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione e 
prevede, in particolare, un compenso congruo e proporzionato;

7. viene affidato a seguito di procedura conforme al sopra citato regolamento;

8. viene affidato a soggetto esterno in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento;

Rilevato che le spese in oggetto non rientrano tra quelle di cui all’art. 6, commi 7 e 8, del d. 
l. 78/2010 (=  SPESE PER STUDI, RICERCHE E CONSULENZE; SPESE PER RELAZIONI 
PUBBLICHE, CONVEGNI, MOSTRE, PUBBLICITÀ E DI RAPPRESENTANZA) e quindi 
non sono assoggettate al tetto di spesa complessivo calcolato dal Servizio finanziario rispetto alle 
spese sostenute nel 2009 secondo le modalità previste dalla sentenza Corte Cost. n. 139/2012;

Dato atto che:
- la programmazione dei pagamenti derivanti dall’impegno di spesa contenuto nel presente atto è 
compatibile  con gli  stanziamenti  di  bilancio  e  con le  regole  di  finanza  pubblica  ai  sensi  della 
normativa in materia di patto di stabilità;



-  al tempo stesso, i tempi di pagamento concordati con la ditta sono coerenti con quanto 
stabilito dall’ordinamento in materia di tempestività dei pagamenti (Decreto legislativo 9 novembre 
2012, n. 192 e succ. modif.);

Dato atto pertanto che il nucleo di progettazione ed Ufficio di Direzione sarà così costituito:

Geom. MICHELE CIPRIANI
(Ufficio Tecnico Comunale)

Responsabile del Procedimento
Collaudatore

Geom. GIANFRANCO RANDI
(Ufficio Tecnico Comunale)

Assistente alla progettazione
Contabilità lavori

Arch. ANDREA GRAZIANI
(Tecnico esterno)

Progetto architettonico
Direttore Lavori

Ing. PIO FARINA
(Tecnico esterno)

Progetto strutturale
Direzione Lavori Strutturale

Geom. ANTER ANCARANI
(Tecnico Esterno)

Coord. sicurezza per progettazione
Coord. sicurezza per D.L.

Ing. ALESSANDRO PLACCI
(Tecnico esterno)

Consulenza acustica

p.i. ANGELO CACCHI
(Tecnico esterno)

Progetto Impianto Elettrico
D.L. Impianto Elettrico

PRIMUS FORLI' MEDICAL CENTER
(Esterno)

Supporto e Assistenza al Coordinatore per la 
Sicurezza

Geom. DANIELA BOLOGNESI
(Ufficio Tecnico Comunale)

Responsabile atti amministrativi

Dato atto che la presente determinazione comporta i riflessi sopra indicati sulla situazione 
economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente e che pertanto la sua efficacia è subordinata al 
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Settore 
Ragioneria, in base al combinato disposto degli artt. 151, c. 4 e 147 bis TUEL;

Dato atto che il parere di regolarità tecnica e di regolarità contabile di cui all'art. 147 bis 
(primo periodo del primo comma) sono racchiusi in via transitoria rispettivamente nella firma del 
Responsabile  del  Servizio  in  calce  al  provvedimento  e  nel  visto  del  Responsabile  del  Servizio 
Finanziario (secondo periodo primo comma), nelle more della revisione degli iter digitali;

Visti:
- gli  articoli  107,  151,  183  e  191  del  D.  Lgs.  267/2000,  in  base  al  quale  spettano  ai 

Dirigenti/Responsabili dei servizi gli atti di gestione finanziaria;
- lo Statuto dell’Ente;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- l’art. 18 del Regolamento di Organizzazione;
- l’organigramma dell’Ente 
- il decreto di nomina dei Responsabili e dei rispettivi supplenti delle strutture;

DETERMINA



1. di modificare il nucleo di progettazione ed ufficio di direzione lavori, relativo all’intervento di 
ristrutturazione  e  consolidamento  del  primo  piano  della  sede  municipale,  come  di  seguito 
riportato:

Geom. MICHELE CIPRIANI
(Ufficio Tecnico Comunale)

Responsabile del Procedimento
Collaudatore

Geom. GIANFRANCO RANDI
(Ufficio Tecnico Comunale)

Assistente alla progettazione
Contabilità lavori

Arch. ANDREA GRAZIANI
(Tecnico esterno)

Progetto architettonico
Direttore Lavori

Ing. PIO FARINA
(Tecnico esterno)

Progetto strutturale
Direzione Lavori Strutturale

Geom. ANTER ANCARANI
(Tecnico Esterno)

Coord. sicurezza per progettazione
Coord. sicurezza per D.L.

Ing. ALESSANDRO PLACCI
(Tecnico esterno)

Consulenza acustica

p.i. ANGELO CACCHI
(Tecnico esterno)

Progetto Impianto Elettrico
D.L. Impianto Elettrico

PRIMUS FORLI' MEDICAL CENTER
(Esterno)

Supporto e Assistenza al Coordinatore per la 
Sicurezza

Geom. DANIELA BOLOGNESI
(Ufficio Tecnico Comunale)

Responsabile atti amministrativi

2. di  affidare  direttamente  incarico  per  la  redazione  del  progetto  per  l'impianto  elettrico  e  la 
relativa direzione lavori al p.i. Angelo Cacchi con Studio Professionale a Lugo in via Tellarini n. 
88 – C.F. CCCNGL64E29D829R – P. I.V.A. 01292960398, per l'importo di € 2.480,00 oltre 
contributo  integrativo  al  4% di  €   99,20  ed  I.V.A.  al  21% di  €  541,63  per  complessivi  € 
3.120,83;

3. di affidare direttamente incarico di supporto e assistenza al Coordinatore per la Sicurezza, di cui 
al D. Lgs. 81/08, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, durante il 
periodo di esecuzione dei lavori, alla Società PRIMUS FORLI' MEDICAL CENTER S.r.l. con 
sede  a  Forlì  in  via  Punta  di  Ferro  n.  2/C  –  C:F.  01969561206  –  P.IVA 03111480400,  per 
l'importo presunto di € 1.487,00 oltre I.V.A. al 21% di €  312,27 per un totale complessivo di € 
1.799,27,  calcolato  in  via  presunta,  dando  atto  che  tale  importo  può  essere  suscettibile  di 
conguaglio in più o in meno sulla base delle presenze effettivamente;

4. di impegnare le spese conseguenti all'affido degli incarichi in oggetto come sotto riportato;

TIP
O

CODICE DI 
BILANCIO

DESCRIZIONE 
IMPEGNO

DESCRIZIONE 
SOGGETTO

NUMERO IMPORTO CODIC
E 

INVEST
.

IMP  Tit:2- Serv:08-
Funz:01- 

AFFIDO INCARICO 
PER PROGETTO E 

CACCHI 
ANGELO,0129296039

2012/552/4 €       3.120,83



Int:01/ 
Cap:9035FO - 
Art:0007
- Cdr:CDR043 - 
Cdg:015

D.L. IMP.  ELETTR. 
LAVORI 
RISTRUTTUR. SEDE 
MUNICIPALE - 
CONSOLIDAMENTO 
STRUTTURALE 1^ 
PIANO E 
RIORGANIZZAZION
E SPAZI PER UFFICI 
E SEDE 
CONSILIARE 
(CUP:E33C12000150
004)

8 ,VIA TELLARINI, 
88,48022,LUGO,RA,C/
C DEDICATO 
BANCA, IBAN: 
IT65U06010131061000
00012516

IMP  Tit:2- Serv:08-
Funz:01- 
Int:01/ 
Cap:9035FO - 
Art:0007
- Cdr:CDR043 - 
Cdg:015

AFFIDO INCARICO 
PER SUPPORTO E 
ASSIST. COORD. 
SICUR. LAVORI 
RISTRUT. SEDE 
MUNICIPALE - 
CONSOLIDAMENTO 
STRUTTURALE 1^ 
PIANO E 
RIORGANIZZAZION
E SPAZI PER UFFICI 
E SEDE 
CONSILIARE 
(CUP:E33C12000150
004)

PRIMUS FORLI' 
MEDICAL CENTER 
S.R.L. ,03111480400 
,VIA PUNTA DI 
FERRO N. 
2,47100,FORLI',FO,C/
C DEDICATO 
BANCA, IBAN: 
IT18Z06010238000740
00001669

2012/552/5 €       1.799,27

5. di dare atto che la presente determinazione comporta i riflessi sopra indicati sulla situazione 
economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente e che pertanto la sua efficacia è subordinata 
al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del 
Settore Ragioneria, in base al combinato disposto degli artt. 151, c. 4 e 147 bis TUEL;

6. di non trasmettere il presente atto alla Sezione Regionale della Corte dei Conti, in quanto non 
riconducibile alle tipologie di spesa e alla soglia minima prevista dall’art. 1, comma 173, della 
L. 266/2005 e dall’art. 30, commi 8 e 12 del regolamento di organizzazione;

7. di dare altresì atto che i contenuti degli incarichi di che trattasi sono contenuti negli allegati 
disciplinari di incarico da sottoscrivere nella forma della scrittura privata;

8. di pubblicare i dati previsti dall’art. 18, d.l. 83/2012 nei modi e nei tempi previsti;

9. di  pubblicare  l’atto  sul  sito  dell’Ente,  a  cura  del  Servizio  segreteria,  nei  modi  e  nei  tempi 
prescritti dal regolamento di organizzazione (art. 30, comma 6), dando atto che si procederà con 
cadenza semestrale ad aggiornare gli elenchi disponibili sull’Anagrafe degli incarichi e sul sito 
(art. 30, comma 7) utilizzando i seguenti dati:

- soggetto incaricato: ANGELO CACCHI



- Cod. Fisc. CCCNGL64E29D829R – P. I.V.A. 01292960398
- oggetto:   Progettazione e  direzione lavori  impianto elettrico lavori  di  ristrutturazione sede 
municipale
- norma di legge:  assenza di professionalità interne in grado di svolgere i medesimi compiti
- tipo di contratto: Prestazione occasionale
- data inizio/data fine: da stabilire con Responsabile del Procedimento
- importo previsto del compenso: € 2.480,00 + contrb. + I.V.A. di legge

 soggetto incaricato: PRIMUS FORLI' MEDICAL CENTER S.r.l.
- C:F. 01969561206 – P.IVA 03111480400
- oggetto:  supporto e assistenza al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione lavori 
di ristrutturazione sede municipale
- norma di legge:  assenza di professionalità interne in grado di svolgere i medesimi compiti
- tipo di contratto: Prestazione occasionale
- data inizio/data fine: da stabilire con Responsabile del Procedimento
- importo previsto del compenso: € 1.487,00 oltre I.V.A. al 21%;

10. di dare atto che sarà cura del Settore Lavori Pubblici di dare attuazione del presente intervento 
programmando le tempistiche di realizzazione in coerenza con un piano dei pagamenti definito 
con il Settore Ragioneria, ai fini del rispetto dei vincoli del patto di stabilità;

11. di dare atto che la presente determinazione sarà inserita nella raccolta delle determinazioni di cui 
all’art. 183, 9° comma del D. L.vo n. 267/2000.

DB/db
c:\determine\ufficio_direzione\2013\Modifica Ufficio DL sede municipale

Fusignano, 28/03/2013

Il Responsabile del Servizio
Lavori Pubblici

Geom. Michele Cipriani


	Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici

