
 

 
COMUNE DI STAZZEMA 

PROVINCIA DI LUCCA 
Codice Fiscale 00398340463    

 

Area LL.PP. 
  

ORIGINALE 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

N. 214 /Reg. Generale Del   21/04/2008 N. 74  / Reg. Servizio 

Oggetto:  Approvazione verbale e affidamento dell’ incarico professionale relativo al  
“Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione  per i lavori di ampliamento del cimitero 
comunale di Farnocchia” all’arch. Quadrelli Paolo con studio in Massa loc. Ronchi Via Peri di 
Ponente n.3/A. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Visti: 

- il d. lgs. n.267/ 2000 e s.m.i.; 
- il d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 
- il d.lgs. n.494/96 s.m.i.; 
- Il Regolamento Comunale per l’affidamento di incarichi professionali o altre forme di 

collaborazione approvato con delibera G.C. n.41 del 15.03.2007; 
- Lo Statuto Comunale; 
- La delibera del Consiglio Comunale n. 81 del 28.12.2007 con  cui è stato approvato l’elenco 

dei lavori per l’anno 2008 e il programma triennale delle OO.PP. per il periodo 2008/2010;                                   
- la Delibera del Consiglio Comunale con cui è stato approvato il  Bilancio Preventivo per 

l’anno 2008; 
- il decreto sindacale del 29.12.2007 di nomina dei Responsabili dei servizi per l’anno 2008; 

 
Premesso che 

- con determinazione del Responsabile del Servizio n. 568 del 20.12.2007 è stato approvato il 
progetto esecutivo per l’intervento di “Ampliamento del cimitero comunale di Farnocchia”; 
per un importo a base d’asta è pari a € 71.663,00 (di cui € 2.000,00 di oneri per la sicurezza, 
non soggetti a ribasso) oltre I.V.A. al 10%; 

-  con determinazione del Responsabile LL.PP. n. 158 del 12.03.2008 sono stati affidati i 
lavori per “l’Ampliamento del cimitero comunale di Farnocchia” alla ditta Piemme 
Costruzioni s.r.l. con un ribasso del 13,750% per un importo di € 62.084,34; 

-  la ditta Piemme Costruzioni s.r.l. ha dichiarato, in sede di gara, di voler subappaltare parte 
delle opere e pertanto si rende necessario procedere alla nomina di un coordinatore per la 
sicurezza in fase di esecuzione ai sensi degli artt. 3, comma 4 bis, del d. lgs. n.494/96 s.m.i.; 

-  Che con determinazione del Responsabile del Servizio n.201 del 07.04.08  è stata indetta  la 
procedura per l’affidamento di incarico professionale per il “Coordinamento della sicurezza 
in fase di esecuzione  per i lavori di ampliamento del cimitero comunale di Farnocchia”ai 
sensi degli artt. 90,6 comma 91,2 comma, d.lgs. n.163/06 e artt.50 e 62 del d.p.r. n.554/99; 

- Che in data 18.04.2008 si è proceduto, in pubblica seduta, all’apertura dell’unica offerta 
pervenuta presentata dall’arch.Quadrelli Paolo con studio in Massa loc. Ronchi Via Peri di 
Ponente n.3/A, che si è aggiudicato provvisoriamente l’incarico professionale in oggetto; 

 



 

Tanto sopra premesso il Responsabile del Servizio  
  

DETERMINA 
 

- Di approvare il verbale di gara redatto in data 18.04.2008 e di dichiararlo efficace; 
- Di affidare l’incarico professionale per il “Coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione  per i lavori di ampliamento del cimitero comunale di Farnocchia”all’arch. 
Quadrelli Paolo con studio in Massa loc. Ronchi Via Peri di Ponente n.3/A, riservandosi di 
approvare, con apposita determinazione del Responsabile del servizio, l’impegno di spesa 
successivamente all’approvazione dell’avviso di notula del professionista stesso 

-   di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa; 
- di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile Area LL.PP. 

Simone Lorenzi. 
 
Trasmettere copia del presente provvedimento a  

• Sindaco 
• Segretario Comunale 
• Ass.re ai LL.PP. 
• Ufficio Segreteria 
• Messo Comunale 

 

Il fascicolo, consultabile con le modalità  previste dalle vigenti normative,  è conservato presso l’  
Ufficio Lavori Pubblici del Comune di Stazzema. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso in opposizione, entro 30 giorni, al Dirigente 
che l’ ha emanato. È fatta salva, in ogni caso, la facoltà di ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 
giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla 
data di notifica. 

 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
(   Simone Lorenzi ) 

 



 

COMUNE DI STAZZEMA 
PROVINCIA DI LUCCA 

Codice Fiscale 00398340463 
 

AREA ECONOMICA 
 
OGGETTO: Attestazione della copertura finanziaria della DETERMINAZIONE avente ad Oggetto:  
Approvazione verbale e affidamento dell’ incarico professionale relativo al  “Coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione  per i lavori di ampliamento del cimitero comunale di Farnocchia” 
all’arch. Quadrelli Paolo con studio in Massa loc. Ronchi Via Peri di Ponente n.3/A. 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARIO 
 

• Letto il D.Lgs.267/2000 ed in particolare l’art.49 comma 1 dello stesso; 
• Visto lo Statuto ed il Regolamento di Contabilità dell’Ente. 
• Vista la normativa vigente in materia di Finanza Locale ed in particolare l’art. 151 comma 4 

e 182 e seg. del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. 
Lgs. 18 agosto 2000 n.267; 

• Letta la proposta di determinazione indicata in oggetto; 
• Assunto che la spesa trova imputazione nel/i capitolo/i indicato/i, sul Bilancio di Previsione 

esercizio  2008 esecutivo 
 

A  T  T  E  S  T  A 
 

La sussistenza della copertura finanziaria della presente determinazione. 

 
  
Li 21/04/2008 IL RESPONSABILE FINANZIARIO 
  Vannoni Ubaldo 
 
 
 
 

Pubblicazione 

Copia della presente è stata pubblicata all’Albo dell’Ente, per 15 giorni consecutivi, dal 
……………….  Al ……………………… 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 

 
 
 
 
 



 

 
COMUNE DI STAZZEMA 

PROVINCIA DI LUCCA 
Codice Fiscale 00398340463    

 

Area LL.PP. 
  

COPIA 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

N. 214 /Reg. Generale Del   21/04/2008 N. 74  / Reg. Servizio 

Oggetto:  Approvazione verbale e affidamento dell’ incarico professionale relativo al  
“Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione  per i lavori di ampliamento del cimitero 
comunale di Farnocchia” all’arch. Quadrelli Paolo con studio in Massa loc. Ronchi Via Peri di 
Ponente n.3/A. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Visti: 

- il d. lgs. n.267/ 2000 e s.m.i.; 
- il d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 
- il d.lgs. n.494/96 s.m.i.; 
- Il Regolamento Comunale per l’affidamento di incarichi professionali o altre forme di 

collaborazione approvato con delibera G.C. n.41 del 15.03.2007; 
- Lo Statuto Comunale; 
- La delibera del Consiglio Comunale n. 81 del 28.12.2007 con  cui è stato approvato l’elenco 

dei lavori per l’anno 2008 e il programma triennale delle OO.PP. per il periodo 2008/2010;                                      
- la Delibera del Consiglio Comunale con cui è stato approvato il  Bilancio Preventivo per 

l’anno 2008; 
- il decreto sindacale del 29.12.2007 di nomina dei Responsabili dei servizi per l’anno 2008; 

 
Premesso che 

- con determinazione del Responsabile del Servizio n. 568 del 20.12.2007 è stato approvato il 
progetto esecutivo per l’intervento di “Ampliamento del cimitero comunale di Farnocchia”; 
per un importo a base d’asta è pari a € 71.663,00 (di cui € 2.000,00 di oneri per la sicurezza, 
non soggetti a ribasso) oltre I.V.A. al 10%; 

-  con determinazione del Responsabile LL.PP. n. 158 del 12.03.2008 sono stati affidati i 
lavori per “l’Ampliamento del cimitero comunale di Farnocchia” alla ditta Piemme 
Costruzioni s.r.l. con un ribasso del 13,750% per un importo di € 62.084,34; 

-  la ditta Piemme Costruzioni s.r.l. ha dichiarato, in sede di gara, di voler subappaltare parte 
delle opere e pertanto si rende necessario procedere alla nomina di un coordinatore per la 
sicurezza in fase di esecuzione ai sensi degli artt. 3, comma 4 bis, del d. lgs. n.494/96 s.m.i.; 

-  Che con determinazione del Responsabile del Servizio n.201 del 07.04.08  è stata indetta  la 
procedura per l’affidamento di incarico professionale per il “Coordinamento della sicurezza 
in fase di esecuzione  per i lavori di ampliamento del cimitero comunale di Farnocchia”ai 
sensi degli artt. 90,6 comma 91,2 comma, d.lgs. n.163/06 e artt.50 e 62 del d.p.r. n.554/99; 

- Che in data 18.04.2008 si è proceduto, in pubblica seduta, all’apertura dell’unica offerta 
pervenuta presentata dall’arch.Quadrelli Paolo con studio in Massa loc. Ronchi Via Peri di 
Ponente n.3/A, che si è aggiudicato provvisoriamente l’incarico professionale in oggetto; 

 



 

Tanto sopra premesso il Responsabile del Servizio  
  

DETERMINA 
 

- Di approvare il verbale di gara redatto in data 18.04.2008 e di dichiararlo efficace; 
- Di affidare l’incarico professionale per il “Coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione  per i lavori di ampliamento del cimitero comunale di Farnocchia”all’arch. 
Quadrelli Paolo con studio in Massa loc. Ronchi Via Peri di Ponente n.3/A, riservandosi di 
approvare, con apposita determinazione del Responsabile del servizio, l’impegno di spesa 
successivamente all’approvazione dell’avviso di notula del professionista stesso 

-   di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa; 
- di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile Area LL.PP. 

Simone Lorenzi. 
 
Trasmettere copia del presente provvedimento a  

• Sindaco 
• Segretario Comunale 
• Ass.re ai LL.PP. 
• Ufficio Segreteria 
• Messo Comunale 

 

Il fascicolo, consultabile con le modalità  previste dalle vigenti normative,  è conservato presso l’  
Ufficio Lavori Pubblici del Comune di Stazzema. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso in opposizione, entro 30 giorni, al Dirigente 
che l’ ha emanato. È fatta salva, in ogni caso, la facoltà di ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 
giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla 
data di notifica. 

 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
( Fto  Simone Lorenzi ) 

 



 

COMUNE DI STAZZEMA 
PROVINCIA DI LUCCA 

Codice Fiscale 00398340463 
 

AREA ECONOMICA 
 
OGGETTO: Attestazione della copertura finanziaria della DETERMINAZIONE avente ad Oggetto:  
Approvazione verbale e affidamento dell’ incarico professionale relativo al  “Coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione  per i lavori di ampliamento del cimitero comunale di Farnocchia” 
all’arch. Quadrelli Paolo con studio in Massa loc. Ronchi Via Peri di Ponente n.3/A. 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARIO 
 

• Letto il D.Lgs.267/2000 ed in particolare l’art.49 comma 1 dello stesso; 
• Visto lo Statuto ed il Regolamento di Contabilità dell’Ente. 
• Vista la normativa vigente in materia di Finanza Locale ed in particolare l’art. 151 comma 4 

e 182 e seg. del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. 
Lgs. 18 agosto 2000 n.267; 

• Letta la proposta di determinazione indicata in oggetto; 
• Assunto che la spesa trova imputazione nel/i capitolo/i indicato/i, sul Bilancio di Previsione 

esercizio  2008 esecutivo 
 

A  T  T  E  S  T  A 
 

La sussistenza della copertura finanziaria della presente determinazione. 

 
  
Li 21/04/2008 IL RESPONSABILE FINANZIARIO 
 Fto Vannoni Ubaldo 
 
 
 
 

Pubblicazione 

Copia della presente è stata pubblicata all’Albo dell’Ente, per 15 giorni consecutivi, dal 
……………….  Al ……………………… 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 

 
 
 
 
 
 


