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III° SETTORE USO E ASSETTO DEL 
TERRITORIO 

 
 
 
 
DETERMINAZIONE N.        3 DEL 16/01/2009 
 
 
OGGETTO : LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE E PAVIMENTAZIONE DI 
PIAZZA I° MAGGIO E PIAZZA DUCA D’AOSTA” - 2° STRALCIO: PIAZZA I° 
MAGGIO. NOMINA COORDINATORE DELLA SICUREZZA PER 
L’ESECUZIONE DEI LAVORI. 
 
 

IL DIRIGENTE III SETTORE 
 

RICHIAMATA la Deliberazione di G.C. n. 240 del 24/12/2008, esecutiva ai sensi di 
legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2009; 
 
CONSIDERATO che con il predetto atto sono stati assegnati i programmi di gestione 
dell’Ente, affidando gli stessi ai Responsabili dei Servizi; 
 
RICHIAMATA: 

- LA determinazione del Dirigente 3° Settore n. 57 del 14/04/2006 con la quale si 
affidavano i servizi professionali afferenti i lavori di “riqualificazione e 
pavimentazione di piazza 1° Maggio e piazza Duca d’Aosta” all’associazione 
temporanea di professionisti Cooperativa Architetti Ingegneri progettazione di 
Reggio Emilia -capogruppo- con arch. Wainer Zannoni – arch. Daniele Pifferi; 

- LA deliberazione della Giunta Comunale n. 375 del 21.12.2006 con la quale si 
approvava il progetto preliminare relativo ai lavori di riqualificazione e 
pavimentazione di piazza 1° Maggio e piazza Duca d’Aosta; 

- LA determinazione del Dirigente 3° Settore n. 70 del 24.04.2008 con cui si affidava 
l’incarico di redazione del progetto definitivo del secondo stralcio relativo a piazza 
I° Maggio ai suddetti professionisti;  

- LA determinazione del Dirigente 3° Settore n. 132 del 25.07.2008 con cui si 
affidava l’incarico di redazione del progetto esecutivo del secondo stralcio relativo 
a piazza I° Maggio agli stessi professionisti; 

- LA deliberazione di Giunta Comunale n. 151 del 31.07.2008 con cui si approvava il 
progetto esecutivo per i lavori di “riqualificazione e pavimentazione di piazza 1° 
Maggio e piazza Duca d’Aosta – 2° stralcio: piazza 1° Maggio” nell’importo 
complessivo lordo €. 1.330.000,00, di cui €. 1.006.000,00 per lavori ed €. 
324.000,00 per somme a disposizione; 

- LA propria determinazione n. 153 del 12.09.2008 con la quale si determinava di 
procedere all’appalto dei lavori impegnando la somma complessiva indicata del 
quadro economico dell’investimento e in cui si dava atto che direttore dei lavori e 
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione era il geom. Sergio Cerroni della 
Cooperativa Architetti Ingegneri progettazione di Reggio Emilia; 
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VISTA la lettera inviata del geom. Sergio Cerroni in data 19.12.2009 (in atti prot. 
26779 del 30.12.2008) con la quale richiede di rinunciare all’incarico di coordinatore 
per la sicurezza in fase di esecuzione, in quanto in difficoltà per eccessivi impegni di 
lavoro, incaricando in sostituzione l’arch. Wainer Zannoni, facente parte della stessa 
associazione temporanea di professionisti a suo tempo incaricati, ed in possesso dei 
requisiti professionali di legge; 
 
RITENUTO di poter accogliere la suddetta richiesta e di procedere quindi a nominare 
coordinatore della sicurezza per l’esecuzione dei lavori l’arch. Wainer Zannoni; 
 

 
DETERMINA 

 
1) DI NOMINARE coordinatore della sicurezza per l’esecuzione dei lavori di 

“riqualificazione e pavimentazione di piazza 1° Maggio e piazza Duca d’Aosta – 2° 
stralcio piazza 1° Maggio”, l’arch. Wainer Zannoni - con studio in Via Garibaldi 12 
Scandiano – facente parte dell’associazione di professionisti Cooperativa Architetti 
Ingegneri progettazione di Reggio Emilia -capogruppo- con arch. Wainer Zannoni – 
arch. Daniele Pifferi, e pertanto alle stesse condizioni e pattuizioni contenute nel 
disciplinare d’incarico approvato giusta propria determinazione n. 57 del 14.04.2006;  

 
2) DI DARE ATTO che la somma necessaria per il corrispettivo delle prestazioni 

professionali è ricompresa nel quadro economico del progetto approvato ed è già stata 
impegnata giusta la propria determinazione n. 153 del 12.09.2008; 

 
DI DARE MANDATO all’ufficio copie di trasmettere il presente atto ai seguenti uffici: 
- Responsabile del procedimento; 
per gli adempimenti di propria competenza 
 
AM/ 
 
 
 
 

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 _____________________________ 
 

Il Responsabile del settore 
Bilancio e Finanza 

  DOTT. SSA DE CHIARA ILDE 
 
 


