
                        I L  D I R I G E N T E

Richiamata la propria Determinazione Dirigenziale n. 5 del 13/01/2003 con la quale si affidava all'Ing. 

Gianni Scaioli, iscritto al n. 856 all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Forlì, con recapito professionale in 

Cattolica - Piazza Repubblica n. 3  - (Cod. Fiscale: SCL GNN 54S14 D704V  - P.IVA n. 01222730408), 

l'incarico  professionale per Direzione Lavori ed assistenza nelle fasi di esecuzione sino al collaudo degli 

"Impianti Elettrici e Termoidraulici" da realizzare nell'ambito della realizzanda Struttura Residenziale per 

Anziani (R.S.A.) il cui progetto esecutivo di complessivi Euro 764.000,00 + IVA 10% è stato approvato con 

Determina Dirigenziale n. 723 del 20/12/2002;

Vista la convenzione Rep. n. 19.528 del 13.02.2003 relativa a detto incarico che, tra l'altro, prevede un 

compenso complessivo di Euro 19.373,87  oltre al contributo Cassa Previdenza 2% ed I.V.A. 20% per un totale 

lordo di Euro 23.713,61;

Vista la comunicazione pervenuta in data 10.06.2003 Prot. n. 6279, in atti, con la quale l'Ing. SCAIOLI 

dichiara la propria impossibilità a continuare l'incarico di cui trattasi chiedendo, quindi di essere sostituito;  

Ritenuto, pertanto, di poter procedere alla rescissione di cui sopra ex art. 7 di Convenzione dando atto, a 

tal proposito, che l'Ing. SCAIOLI non ha maturato alcun compenso in merito all'incarico in questione;

Ritenuto, altresì, di dover riaffidare le mansioni operative e di controllo già incluse nell'incarico anzidetto 



inerenti la realizzazione dei suindicati "Impianti Elettrici e Termoidraulici" con particolare riferimento alla 

Direzione Lavori e all'assistenza nelle fasi di contabilità sino al collaudo delle opere;

Visti, a tal proposito, i curricula professionali, in atti, presentati dal Per. Ind. Franco PASCUCCI, dello 

studio tecnico "2P Studio Elettrotecnico " di Misano Adriatico (RN), Via C. Battisti

n. 2 (P.IVA: 02011420409) e dal Per. Ind. VANDI Maurizio, dello studio tecnico associato "Vandi - 

Delbianco" (P.IVA: 03329980407) con sede sempre al predetto recapito di Misano Adriatico (RN);

Valutati i requisiti in loro possesso e preso atto della reciproca professionalità e competenza nel settore 

già manifestata in altre, similari circostanze, che li rende idonei a svolgere l'incarico di cui sopra con la dovuta 

capacità e diligenza da manifestare durante le diverse, complesse fasi "tecnico-esecutive" delle opere 

impiantistiche in questione;

Ritenuto quindi di affidare ai succitati professionisti l'incarico e l'assistenza tecnica di cui trattasi da 

espletarsi, peraltro, sotto il costante controllo e le direttive del sottoscritto dirigente e/o dei tecnici di settore 

all'uopo indicati;

Vista la disponibilità manifestata in merito dai predetti professionisti, nonchè lo schema di convenzione 

depositato agli atti del presente provvedimento che andrà a regolamentare le modalità di espletamento 

dell'incarico in parola e che quantifica il relativo  compenso in complessivi Euro 19.347,71 oltre al contributo 

Cassa Previdenza 2% e all'I.V.A. 20% per un totale lordo di Euro 23.681,60;

Vista la deliberazione n. 18 del 27 marzo 2003, esecutiva, con la quale il Consiglio Comunale ha 

approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2003 e la relativa Relazione Previsionale e Programmatica;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127; 

Visto il dec. legs.vo 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali)

Visto lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità;

     Tanto premesso,

                          D E T E R M I N A 

- di revocare, come esposto in premessa, l'incarico  professionale per Direzione Lavori, nonchè assistenza 

nelle fasi di regolare esecuzione lavori e contabilità sino al collaudo, relativo agli "Impianti Elettrici e 

Termoidraulici" da realizzare nell'ambito della Struttura Residenziale per Anziani (R.S.A.) citata in oggetto, già 

affidato all'Ing. Gianni Scaioli di Forlì, con recapito professionale in Cattolica - Piazza Repubblica n. 3, giusta 

convenzione Rep. n. 19.528 del 13.02.2003;

- di affidare l'incarico di cui sopra alle condizioni tutte contenute nello schema di convenzione depositato 

agli atti della presente determina ai seguenti tecnici:

- Per. Ind. Franco PASCUCCI, dello studio tecnico "2P Studio 

  Elettrotecnico " di Misano Adriatico (RN), Via C. Battisti

  n. 2 (P.IVA: 02011420409);

- Per. Ind. VANDI Maurizio, dello studio tecnico associato 

  "Vandi - Delbianco" (P.IVA: 03329980407) con sede in Misano 

   Adriatico (RN), Via C. Battisti n. 2; 



- di prevedere per tale incarico un compenso complessivo di Euro 19.347,71  oltre al contributo Cassa 

Previdenza 2% ed I.V.A. 20% per un totale lordo di Euro 23.681,60  che già trova adeguata imputazione a 

carico del Capitolo  9907.001 "Realizzazione Residenza Sanitaria Assistita R.S.A." (CONTR. REG. E.CAP. 

910.1) del bilancio 2000 R.P. in esecuzione alla citata Determinazione Dirigenziale n. 5/2003, il cui impegno n. 

1311 05 03 di Euro 23.713,61 viene pertanto ridotto ed assestato nel predetto nuovo importo complessivo di 

Euro 23.681,60;

- di individuare nel sottoscritto Dirigente il responsabile per gli atti di adempimento della presente 

determinazione in quanto già nominato ai sensi dell' art. 7, I  comma - Legge n. 415/98, quale responsabile unico 

del realizzando progetto esecutivo per la R.S.A. di cui trattasi;
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