
                        I L  D I R I G E N T E

Premesso che la struttura residenziale per anziani (R.S.A. + Casa protetta) di cui al progetto esecutivo 

approvato con deliberazione di G.C. n. 139 del 28/06/2000 e successive varianti in corso d'opera è quasi 

completamente realizzata;

- che, essendo in fase di redazione il progetto di completamento di detta struttura, si rende necessario 

predisporre la delimitazione dei confini con la limitrofa proprietà A.U.S.L. di Rimini e, precisamente, dell'area di 

pertinenza del locale Ospedale civile, già annessa alla realizzata R.S.A.;

Evidenziato che la suddetta riconfinazione oltre alla redazione del tipo di frazionamento richiede 

l'espletamento di apposito rilievo planimetrico da predisporre in conformità alla vigente normativa catastale 

(procedura PREGEO 8.0) da eseguirsi con un'idonea strumentazione professionale che l'U.T. non possiede;

Ritenuto quindi di conferire l'incarico in questione al Geom. Claudio TURRINI, con Studio Tecnico a 

San Clemente - Via Pertini, 10  che ha già dimostrato di possedere un buon livello di preparazione professionale 

nello svolgimento di precedenti compiti similari e che, in proposito, ha dichiarato la propria disponibilità ad 

eseguire quanto sopra evidenziato per un compenso di Euro 3.000,00 oltre al contributo previdenziale 4% e 

all'I.V.A. 20%, giusta offerta presentata in data 21.10.2004, in atti depositata;

Considerata la congruità della suindicata offerta, il cui complessivo ammontare, trova adeguata copertura 



nelle somme di progetto;

 Ritenuto inoltre che l'incarico di cui trattasi andrà espletato  sotto il costante controllo e le direttive del 

sottoscritto Dirigente e/o dei tecnici all'uopo incaricati;

Vista la deliberazione n. 8 del 16 febbraio 2004, esecutiva, con la quale il Consiglio Comunale ha 

approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2004 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 affidare al Geom. Claudio TURRINI, con Studio Tecnico a San Clemente - Via Pertini n. 10, 

iscritto al n. 963 dell'Ordine dei Geometri della Provincia di Rimini, (Cod. Fiscale: TRR CLD 55T10 H724N  - 

P.IVA n. 03333760407), l'incarico professionale per l'esecuzione di rilievi topografici e redazione tipo di 

frazionamento dell'area di pertinenza del locale Ospedale civile, di proprietà A.U.S.L. di Rimini, già annessa alla 

realizzata R.S.A. di Via Beethoven, in oggetto e premessa citata;

- di stabilire che l'incarico in questione oltre al rilievo "plano-altimetrico" redatto con procedura 

"PREGEO 8.0" e redazione del frazionamento, dovrà verificare l'esatta delimitazione dei confini dell'anzidetta, 

limitrofa proprietà A.U.S.L., la perimetrazione del lotto ove insiste il nuovo edificio, l'individuazione della fascia 

di terreno che andrà soggetta a servitù di passaggio, nonchè il preallineamento di n. 2 tipi mappali non ancora 

introdotti in atti dal Catasto;

- di dare altresì atto che detto incarico dovrà essere espletato con presentazione dei relativi moduli ed 

elaborati alla competente Agenzia del Territorio di Rimini, entro il 30 dicembre p.v. prevedendo una penale di 

25,83 Euro - per ogni giorno di ritardo non dovuto a forza maggiore e/o cause non imputabili al professionista;

- di dare atto, inoltre, che il compenso lordo complessivo di Euro 3.744,00  previsto per tale incarico, 

compreso il  contributo Cassa Previdenza 4% ed I.V.A. 20% trova adeguata imputazione sul Cap. 9907.001 

"Realizzazione Residenza Sanitaria Assistita - R.S.A. (Contributo Reg.le - E. Cap.  910.1) del Bilancio 2000 R.P. 

- Impegno n. 1311 sub 10 -;

- di individuare nella persona del dirigente del Settore LL.PP.  ing. Emilio Filippini il responsabile del 

procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;
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