
                        I L  D I R I G E N T E

Premesso che con delibera di Giunta Comunale 120 del 22/09/2004 è stato approvato il progetto 

preliminare  inerente i lavori di  "Ampliamento Torre Libraria del Centro Culturale Polivalente", 

dell'importo complessivo di Euro 400.000,00; 

Considerato che, essendo in fase di redazione il progetto esecutivo, per le intrinsiche caratteristiche di 

elevata complessità dell'opera nelle varie fasi di realizzazione si rende necessario affidare un incarico 

professionale per la progettazione e D.L. delle opere strutturali inerenti, in particolare, alla struttura intelaiata in 

c.a. e acciaio  realizzata in opera;

     Ritenuto pertanto di affidare tale incarico progettuale con la relativa "Direzione Lavori" e l'assistenza nelle 

fasi di controllo dell'ex Genio Civile, della Legge n. 64/74 (normativa antisismica) e collaudo opere in c.a.  

all'Ing. Emanuele Mussoni, iscritto al n. 564 all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rimini, con recapito 

professionale in S.Martino dei Mulini nel Comune di Santarcangelo di Romagna (RN);

Vista la disponibilità manifestata in merito dal predetto professionista, nonchè il curriculum vitae e 

studiorom debitamente trasmesso dal medesimo; 

Visto lo schema di convenzione depositato agli atti del presente provvedimento che andrà a 

regolamentare l'incarico di cui trattasi, da espletarsi sotto il costante controllo e le direttive del sottoscritto 



dirigente e/o dei tecnici all'uopo incaricati;

Preso atto che il compenso complessivo previsto per quanto sopra è di 14.925,56 Euro compreso il 

contributo Cassa Previdenza 2% e all'I.V.A. 20% e trova adeguata copertura nelle somme previste nel progetto;

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 deliberazione n. 9 del 16 febbraio 2004, esecutiva, con la quale il Consiglio Comunale ha 

approvato il Bilancio Pluriennale per il triennio 2004-2006;

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 all'Ing. Emanuele Mussoni, iscritto al n. 564 all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

Rimini con recapito professionale in S.Martino dei Mulini nel Comune di Santarcangelo di Romagna (RN) - Via 

Tomba 782/a  - (Cod. Fiscale: MSS MNL 69L 19H294P  - P.IVA n. 03 180 930 400), l'incarico  professionale 

per la progettazione, Direzione Lavori, nonchè assistenza nelle fasi di controllo di cui alla Legge n. 1086/71 e 

s.m., della normativa antisismica, sino al collaudo delle opere strutturali, il tutto inerente alla realizzazione dei 

lavori di "Ampliamento Torre Libraria del Centro Culturale Polivalente"  citato in oggetto e premessa;

- di dare atto che tale incarico viene conferito alle condizioni tutte contenute nello schema di convenzione 

depositato agli atti della presente determina e terminerà con l'ultimazione dell'intera opera ad avvenuta 

presentazione da parte del nominando collaudatore  del certificato di collaudo delle opere strutturali come 

previsto dall'art. 4; 

- di prevedere per tale incarico un compenso complessivo lordo  di Euro 14.925,56  compreso il  

contributo Cassa Previdenza 2% ed I.V.A. 20%   imputandolo a carico del Capitolo  6807.001 "Realizzazione 

Torre Libraria (Mutuo)" del bilancio 2004  - impegno n. 1468 -;

- di individuare nella persona  del dirigente del Settore Lavori pubblici ing. Emilio Filippini  il 

responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;
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