
                        I L  D I R I G E N T E

Premesso che con propria Determinazione di n. 583 del 13/09/2007 è stato approvato il progetto 

definitivo redatto dalla Geom. Antonella Villa del  Settore 2 relativo ai "lavori di rifacimento della pista d'atletica 

leggera presso lo stadio comunale", dell'ammontare complessivo di Euro 380.000,00  di cui Euro 273.100,00 a 

base d'asta; 

Considerato che nella fase attuale per le redazione del progetto esecutivo,  occorre individuare, ex art. 12 

del D.Lgs. 494/96 e s.m.  e art. 127 del D.P.R. 554/99,   una idonea figura professionale con il compito di  

"Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione";

Ritenuto, pertanto, di affidare il predetto incarico di "Coordinatore per la sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione" a trattativa diretta, individuando nel Geom. Fabrizio Foschi, con studio tecnico in 

Cattolica, Via Verdi n. 63, la figura di professionista idoneo a svolgere tali compiti da espletarsi sotto il costante 

controllo e le direttive del sottoscritto responsabile del procedimento e del D.L. da nominarsi successivamente 

con l'approvazione del progetto esecutivo;

Vista la disponibilità manifestata in merito dal predetto professionista, nonchè lo schema di convenzione 

depositato agli atti del presente provvedimento che andrà a regolamentare l'incarico di cui trattasi;

Dato atto che il compenso previsto per quanto sopra è di 4.770,00 Euro  oltre al contributo Cassa 



Previdenza 4% e all'I.V.A. 20% per totale lordo complessivo, quindi di Euro 5.952,96  che trova adeguata 

copertura nelle somme previste dal progetto;

Vista la deliberazione n. 6 del 10/01/2007, esecutiva, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il 

Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2007, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2007-2009  e la  

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. Fabrizio Foschi, iscritto all'Albo Professionale dei Geometri - Collegio di Rimini 

al n. 1061, con studio tecnico in Cattolica, Via Verdi n. 63 - (Cod. Fiscale: FSC FRZ 66E04 E463J - P.IVA n. 

02245160409), l'incarico di "Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione" ai sensi 

dell'art. 12 del D.Lgs. 14/8/1996 n. 494 e s.m. e dell'art. 127  D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 (Regolamento di 

attuazione della legge in materia di LL.PP.), relativamente all'approvato progetto definitivo inerente i "lavori di 

rifacimento della pista d'atletica leggera presso lo stadio comunale", citato in premessa;

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

depositato agli atti della presente Determina, riconoscendo al predetto professionista un compenso lordo 

complessivo di Euro 5.952,96 oneri fiscali e contributi diversi compresi;

- di assumere, quindi, l'anzidetta spesa lorda di Euro 5.952,96 a carico del Cap. 9336.000 

"Manutenzione straordinaria dell'impianto di atletica dello stadio Calbi" del bilancio 2007 - impegno n. 1467 -;

- di individuare nella persona del Dirigente dott. Mario Sala  il responsabile del procedimento per 

gli atti di adempimento della presente determinazione.
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