
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi a decorrere dal  23/01/2012            

Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

DIREZIONE AMMINISTRATIVA 2 UFFICIO PERSONALE ORGANIZZAZIONE

SERVIZI FINANZIARI UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI 
AMMINISTRATIVI

Dalla residenza Municipale, lì   17/01/2012             

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo,  su attestazione del messo comunale,
CERTIFICA

che copia della presente determinazione dirigenziale è stata affissa all'Albo Pretorio per 
15 giorni consecutivi dal  23/01/2012 al 07/02/2012      

Dalla  Residenza Municipale, lì     

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    9    DEL     17/01/2012 

LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIFACIMENTO MARCIAPIEDI E PUBBLICA 
ILLUMINAZIONE NELLE VIE  DON  MINZONI,  VERDI  E  DEL PORTO  -  II° 
STRALCIO  DI  COMPLETAMENTO  -  AFFIDAMENTO  INCARICO 
PROFESSIONALE  DI  COORDINATORE  PER  LA SICUREZZA  IN  FASE  DI 
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE EX DLGS. N. 81/2008 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 02 

SERVIZIO
   DIREZIONE AMMINISTRATIVA 2 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Ruggero Ruggiero 

PRATICA N.   22  



 

I L   D I R I G E N T E

Richiamata  la  deliberazione  n.  26  del  22.12.2010,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile,  con  la  quale  il  Commissario  Prefettizio  ha  approvato  il  “Programma 
Triennale  dei  LL.PP.  2011/2013 e  relativo  elenco annuale”  ex  art.  128 del  dlgs.  n. 
163/2006  e ss.mm.ii.;  

Dato  atto  che  nel  sopracitato  “Programma triennale”,  nell'ambito  del  generale 
intervento  denominato  “Manutenzione  straordinaria  asfalti”  era  prevista  la 
“Sistemazione e rifacimento marciapiedi e pubblica illuminazione delle Vie Don 
Minzoni, Del Porto e Verdi – II° stralcio”,  il tutto già incluso e delineato nell'ambito 
del  “Programma  Operativo  Regionale  FESR  2007/2013”  dell'Emilia  Romagna  per 
l'intervento denominato: “Realizzazione Palazzo del Turismo e Riqualificazione Area 
Portuale”,  giusta Convezione del 20/11/2009 stipulata tra la Provincia di Rimini e il 
Comune di Cattolica, beneficiario di un finanziamento di Euro 1.100.000,00; 

Dato altresì atto che con deliberazione n. 32 del 10.03.2011,  dichiarata 
immediatamente eseguibile,  il Commissario Prefettizio ha approvato il progetto 
definitivo del succitato II° stralcio di completamento, redatto dal Geom. Fabio 
Rossini, tecnico del settore 2,  dell'importo complessivo di € 192.000,00 totalmente 
finanziato con mutuo Cassa DD.PP. assunto con Determinazione Dirigenziale n. 334 del 
28.04.2011, in atti, (CUP: G63D11000040004);

Considerato che  nell'ambito delle somme a disposizione di tale progetto è prevista 
la quota  relativa  all'affidamento di  un incarico professionale ad  un professionista 
esterno con il compito di "Coordinatore per la  sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione" ex D.lgs. 81/2008;

 Ritenuto pertanto necessario affidare il predetto incarico professionale in 
previsione del predisponendo progetto esecutivo al fine di avere a disposizione il 
correlativo “Piano di sicurezza” ex art. 100 del citato dlgs. 81/2008; 

Ritenuto, altresì, di procedere mediante procedura negoziata con un unico 
soggetto (previa indagine di mercato), ai sensi dell'art. 25, comma  2, del “Regolamento 
Comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia”, individuando nel Geom. 
Fabrizio Foschi, con studio tecnico in Cattolica, Via Verdi n. 63, il professionista idoneo 
a svolgere tali compiti da espletarsi sotto il   costante controllo e le direttive del 
responsabile del  procedimento e del D.L.;

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 3.150,00 Euro, oltre al 
contributo Cassa Previdenza 4% e all'I.V.A. 21% per totale lordo complessivo, quindi di 
Euro 3.963,96  che trova  adeguata copertura nelle somme previste in progetto;     

 Dato atto inoltre che nel rispetto delle disposizione impartite dalla G.C. In data 
15/10/2009 atto n. 146  i.e., al fine della tempestività dei pagamenti da parte 
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dell'Amministrazione ex art. 9 D.L. n. 78/09 e sua conversione in Legge 102/09 è 
ipotizzabile che la liquidazione della fattura al professionista incaricato potrà avvenire 
entro il 1° semestre dell'anno in corso;

Visto che l'incarico professionale di cui trattasi rientra nella fattispecie di cui 
all'art. 25, art. 1, lettera f) del citato Regolamento Comunale  e non rientra nei limiti di 
spesa di cui all'art. 46 della L. n. 133/2008;

Richiamata  la  deliberazione  di  G.C.  n.  93  del  23.12.2011,  dichiarata 
immediatamente  eseguibile,  con  la  quale  sono  state  assegnate  provvisoriamente  le 
risorse  ai  Dirigenti  nelle  more  dell'approvazione  del  Bilancio  di  Previsione  per 
l'esercizio  finanziario  2012,  il  Bilancio  Pluriennale  per  il  triennio  2012-2014  e  la 
Relazione Previsionale e Programmatica;
                                                                                
      Visto inoltre:                                                                    
                                                                                
 - la legge n. 241/90 e s.m.;                                                   
 - l'art. 125, 11° comma, ultimo periodo - Dec. Legis.vo n. 163/2006;           
 - il Regolamento Comunale per i lavori e servizi in economia ed in             
   particolare l'art. 25, 2° comma;                                             
 - il Decreto Legislativo n. 267/2006 - T.U. Enti Locali;                       
 - lo Statuto Comunale;                                                         
 - il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;         
                                                                                
      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  del 
D.Lgs. 81/2008, relativamente ai  lavori di “Sistemazione/rifacimento marciapiedi e 
pubblica illuminazione in Via Don Minzoni, Via Verdi e Via Del Porto – 2° stralcio 
funzionale di completamento" come 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 
3.963,96  oneri fiscali e  contributi diversi compresi e che il C.I.G. di pertinenza è : 
ZF5031EBC6;                                                
                                                                                

- di assumere, quindi, l'anzidetta spesa lorda di Euro 3.963,96  a carico del 
Capitolo 9937002  “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIE E 
STRADE CITTADINE (FIN. MUTUO - E. CAP. 1150) ”  del bilancio 2011 -  codice 
Siope 2102 – impegno n. 813;

- di ribadire quanto esposto in premessa in relazione alle misure finalizzate alla 
tempestività dei pagamenti da parte dell'Amministrazione ex art. 9 D.L. n. 78/09 e sua 
conversione in Legge 102/09, quindi con previsione di  liquidazione della fattura al 
professionista incaricato nel 1° semestre dell'anno in corso;
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  - di precisare che in riferimento alla Legge n. 136/2010, così come modificata 
dal D.L. n. 187/2010,  il soprandicato professionista sarà obbligato al rispetto della 
tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge, dando atto, 
a tal proposito, che il CUP dell'intervento è il seguente G63D11000040004  ,   mentre il 
CIG è: ZF5031EBC6, e che, da parte del professionista  in questione è stata presentata, 
ai sensi del comma 7 di detto articolo, la dichiarazione di attivazione del conto corrente 
dedicato come da modulo in atti depositato; 

- di ribadire altresì, che l'incarico di cui trattasi rientra nella fattispecie di cui 
all'art.25, art. 1, lettera f) del suddetto Regolamento Comunale  e non rientra nei limiti 
di spesa di cui all'art. 46, comma 3, della Legge n. 133/2008 di conversione del D.L. n.
112/2008;

- di trasmettere la presente determinazione al Dirigente dei Servizi Finanziari per 
l'acquisizione  del  visto  di  regolarità  contabile,  attestante  la  sopracitata  copertura 
finanziaria;

-  di  trasmettere  inoltre, la  presente  determinazione,  al  Dirigente  dell'ufficio 
Organizzazione  per  la  pubblicazione  sul  sito  web istituzionale  del  Comune ai  sensi 
dell'art. 5 del “Regolamento per la tenuta degli incarichi” approvato con atto G.C. n. 
38/2008;

-  di  individuare  nella  persona  del  sottoscritto  Dirigente,  il  responsabile  del 
procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione  

Il Dirigente Responsabile
  Ruggero Ruggiero 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

ai sensi del'art.151 c.4  T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Si esprime parere Favorevole  
    

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni
Capitolo Impegno Anno Importo

9937002 813/2 2011 3963,96

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,   17/01/2012  

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  
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