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Del    15/09/2010 

 
OGGETTO: Progetto esecutivo dei lavori di adeguamento statico 
degli edifici scolastici plesso Largo San Secondo. 
Estensione incarico redazione progetto parere C.P.I. dei Vigili 
del Fuoco 
 

                    
I L     RUP 

 
Premesso che: 
  
• Con determinazione dirigenziale n. 331 del 17.07.2009 era stato approvato il verbale di gara ed  

aggiudicato definitivamente il servizio relativo alla direzione misura e contabilità e coordinatore 

per la sicurezza in fase di esecuzione, all’Arch. Ciacci Gualtiero dei lavori di cui in epigrafe; 

• Con determinazione sindacale n. 69 del 19.10.2009 era stato dato l’incarico all’arch. Ciacci 

Gualtiero quale tecnico, per la direzione dei lavori, misura e contabilità e coordinatore per la 

sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di adeguamento statico degli edifici scolastici plesso di 

Largo San Secondo; 

• Con nota prot. n.   5784 del 23 Agosto 2010  era stato chiesto alla D.L. se intendeva  procedere 

alla redazione del progetto finalizzato all’ottenimento del parere e del relativo C.P.I. dei Vigili 

del Fuoco, determinando il relativo onorario come da tabelle professionali al netto del ribasso 

d’asta offerto in sede di gara, di cui sopra; 

• Con  fax del 27.08.2010 assunta al prot. gen. di questo Ente al n. 5962 la Direzione Lavori 

comunicava la propria disponibilità alla redazione del progetto alla condizione impartite da 

questa posizione organzizzativa;   

Considerato che si deve procedere alla estensione dell’incarico per la redazione del progetto 

finalizzato all’ottenimento del parere C.P.I. dei Vigili del Fuoco.; 

 

Vista: La Legge n. 142/90 come recepita con L.R. 48/91; 

Visto: L’Art. 13 della L.R. n. 7/92 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

 



 

 

 

P R O P O N E 

 
1. Di estendere l’incarico di direzione misura e contabilità e coordinatore per la sicurezza in 

fase di esecuzione di cui alla D.S. n. 69 del 19.10.2009, alla progettazione inerente 

l’ottenimento del parere e del relativo C.P.I. dei Vigili del Fuoco, del progetto dei lavori di 

cui all’oggetto; 

2. Di corrispondere al professionista incaricato l’onorario come da tabelle professionali al netto 

del ribasso d’asta offerto in sede di gara (70,480%); 

3. Notificare copia della presente al  professionista incaricato. 

 

Naro lì ___________ 
      Il R.U.P./Responsabile P.O. VII^    

                                                                         (Arch. Angelo Gallo)                                                              
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PARERE RESI AI SENSI DELL’ART. 12 L.R. 23.12.2000, N. 30 

 

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica:  

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE ……………………………………….… 

Naro, lì ____________________ 

 

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile:  

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE ……………………………………….… 

Naro, lì ____________________ 

IL SINDACO 

  

in virtù della competenza che gli deriva ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della L.R. 26 agosto 

1992, n. 7, come modificato ed integrato dall’art. 41 della L.R. 1 settembre 1993, n. 26;  

 

Esaminata la proposta di cui sopra; 

Considerato dover far propria la proposta predetta, in fatto ed in motivazione; 

Ritenuto, di conseguenza, dover adottare il presente provvedimento con la narrativa, la motivazione 

ed il dispositivo di cui alla proposta medesima che qui si intende trascritta integralmente;  

Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso a margine ai sensi della L.R. 30/2000; 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 

1 Di estendere l’incarico di direzione misura e contabilità e coordinatore per la sicurezza in fase di 

esecuzione di cui alla D.S. n. 69 del 19.10.2009, alla progettazione inerente l’ottenimento del 

parere del parere e del relativo C.P.I. dei Vigili del Fuoco, del progetto dei lavori di cui 

all’oggetto; 

2 Di corrispondere al professionista incaricato l’onorario come da tabelle professionali al netto del 

ribasso d’asta offerto in sede di gara (70,480%); 

4. Notificare copia della presente al  professionista incaricato. 

    

   Il Sindaco 

  Dott. Giuseppe Morello 

 

 

 

 


