
                        I L  D I R I G E N T E

Premesso che con delibera di Giunta Comunale 38 del 26/03/2003 è stato approvato il progetto 

preliminare  inerente i lavori di  "Recupero edificio ex poste in palazzo del turismo", dell'importo 

complessivo di Euro 1.330.000,00; 

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. dell'impianto idrico  e di climatizzazione, per la richiesta del parere 

preventivo di conformità dell'edificio e la centrale termica presso i VV.F. e la Commissione Com.le Associata di 

Vigilanza, nonchè per la redazione della prativa relativa  alla richiesta del C.P.I., della pratica ISPESL e del 

progetto per isolamento termico del fabbricato ai sensi della L. 10/91;

Ritenuto di individuare nel Per. Ind. VANDI Maurizio, dello studio tecnico "C.T." di Misano Adriatico 

(RN), la figura più idonea a svolgere detto incarico 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 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  previsto per quanto sopra è di 19.930,00 Euro oltre  al contributo Cassa 

Previdenza 2% e all'I.V.A. 20% per totale complessivo di Euro 24.400,00  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 al Per. Ind. VANDI Maurizio, dello studio tecnico "C.T." di Misano Adriatico (RN), Via C. 

Battisti n. 2, iscritto al Collegio dei Periti della Provincia di Rimini al n. 374 - C.F. VND MRZ 53P30 H294Y -  

P.IVA: 02580830400, l'incarico  professionale per la redazione del progetto dell'impianto idrico e 

climatizzazione, compresa la D.L. e l'espletamento di tutte le prestazioni atte ad ottenere il C.P.I., pratica ISPESL 

e progetto isolamento termico ai sensi della L. 10/91, il tutto inerente alla realizzazione dei lavori di "Recupero 

Edificio ex Poste in Palazzo del Turismo"  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, prevedendo  per detto espletamento un compenso complessivo lordo  

di Euro 24.400,00  compreso il  contributo Cassa Previdenza 2% ed I.V.A. 20%   imputandolo a carico del 

Capitolo  11212 "Realizzazione palazzo del turismo (Mutuo)" del bilancio 2004  - impegno n. 1467 -;

- di individuare nella persona del dirigente del Settore Lavori pubblici il responsabile del procedimento 

per gli atti di adempimento della presente determinazione;
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