
III° SETTORE - USO E ASSETTO DEL 
TERRITORIO 

 
 
DETERMINAZIONE N.       54 DEL 11/05/2010 
 
 
OGGETTO : “OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA: PAVIMENTAZIONI 
STRADALI – 2° STRALCIO”. AFFIDAMENTO INCARICO COORDINATORE PER LA 
SICUREZZA.  
 

IL DIRIGENTE DEL III SETTORE 
 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 25.02.2010, esecutiva ai sensi di 
legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2010; 
 
DATO ATTO che con il predetto atto sono stati assegnati i programmi di gestione dell’Ente, 
affidando gli stessi ai Responsabili dei Servizi; 
 
RICORDATO CHE: 

- che la progettazione è stata affidata al personale interno dell’amministrazione; 
 
DATO ATTO: 

- che ai sensi degli art. 88 e seguenti del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii è necessario provvedere alla 
nomina del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione; 

- che stante la difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori e di svolgere le 
funzioni di istituto, è necessario affidare detto incarico a professionista esterno all’amministrazione; 

- che a tale scopo è stato è stata richiesta la disponibilità del Geom. Cristian Cigni di Scandiano 
(RE) il quale si è detto disponibile ad assumere detto incarico alle condizioni contenute nel 
disciplinare d’incarico allegato alla presente determinazione; 
 
ACCERTATO CHE , ai sensi dell’art. 9 comma 1, lettera  A) del D.L. 78/2009 convertito con 
modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che il programma dei pagamenti conseguente 
all’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi 
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, in quanto coerente con i flussi di cassa 
comunicati in sede di predisposizione del bilancio di previsione” 
  
RITENUTO pertanto di provvedere al conferimento di detto incarico e dell’assunzione del relativo 
impegno di spesa tenendo conto della disponibilità allocata nel bilancio dell’esercizio in corso; 
 

DETERMINA 
 
1) DI NOMINARE, per i motivi espressi in narrativa, coordinatore per la sicurezza ai sensi degli 

art. 88 e segg. del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. al Geom. Cristian Cigni - con studio in via Pozzo 
Pontuto, n. 8 – 42019 a Scandiano (RE), alle condizioni contenute negli allegati disciplinari 
d’incarico (sub. A); 

 



2) DI IMPEGNARE a tal fine la somma presunta di €. 1.972,61 (compreso contributo Cassa 
Geometri 4% ed IVA 20%), afferente l’onorario di coordinatore per la sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione per il progetto “Opere di urbanizzazione primaria: pavimentazioni 
stradali – 1° Stralcio”, al capitolo 16004 del bilancio 2010 (gestione competenza) Tit. 2 - Funz. 
08 - Serv.01 - Int.01 denominato “Interventi per la viabilità” (IMP. 989); 

 
DI DARE MANDATO all’Ufficio Copie di trasmettere il presente atto ai seguenti uffici/Dirigenti: 

- Ufficio Ragioneria 
- Responsabile del procedimento ing. Massimiliano Grossi 

GM 

 
 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

DIRIGENTE 3° SETTORE 
ARCH. GHIDINI MILLY 

 
 
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai 
sensi dell’art. 151, comma 4, del D.lgs. 18/08/2000, n. 267, che pertanto, in data odierna diviene 
esecutiva. 
 
Li 11/05/2010 
 

Il Responsabile del settore 
Bilancio e Finanza 

  DOTT. SSA DE CHIARA ILDE 
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