COMUNE DI SAN CLEMENTE
PROVINCIA DI RIMINI

Piazza Mazzini n.12 - CAP 47832 - Tel. 0541/862411 - Fax 0541/489941
http://www.sanclemente.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
AREA LAVORI PUBBLICI
n. 201 del 18/07/2019
OGGETTO: APPROVAZIONE GRADUATORIA PER AFFIDAMENTO DI INCARICO
PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ PER
INTERVENTI DI MITIGAZIONE AMBIENTALE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAN
CLEMENTE

Visto il decreto del Sindaco n. 20 del 01/07/2019, con il quale sono stati attribuiti gli
incarichi di direzione delle aree organizzative dell’Ente dal 01/07/2019 sino al termine del mandato
del Sindaco pro-tempore;

•

•
vista la deliberazione C.C. n. 15 del 27/02/2019 ad oggetto: “Approvazione del Documento
Unico di Programmazione 2019-2021, ai sensi dell’allegato n. 4/1 del D. Lgs. 23/6/2011 n. 118” e
la Deliberazione C.C. n. 16 adottata dal Consiglio Comunale in data 27/02/2019, avente ad
oggetto:“ Approvazione dello schema di Bilancio di previsione triennale 2019-2021”;
•
vista la Deliberazione G.C. n. 26 del 28/02/2019, avente ad oggetto “Approvazione Piano
esecutivo di Gestione (P.E.G.) – Parte contabile anno 2019-2021”, con la quale sono state
definitivamente assegnate le risorse relative all’esercizio 2019;
Vista la determina n.23 del 04/02/2019 con la quale si approvava l’Avviso pubblico finalizzato alla
formazione di una graduatoria da utilizzare per l’affidamento di incarico professionale per
progettazione, direzione lavori, contabilità per interventi di mitigazione ambientale nel territorio
del comune di San Clemente;
Dato atto che il suddetto Avviso è stato pubblicato in data 24/01/2019 e che entro il termine
prefissato del 02/02/2019 ore 13,00 sono pervenute n.24 richieste.
Visto il verbale, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, dal quale
risulta la graduatoria in argomento, che si riporta come segue:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Paolo Rigoni – rapp. studio Silva srl con sede in via Mazzini n.9 a Bologna – punti 100/100;
Paola Milani residente in strada Formigina n.729 a Modena - punti 95/100;
Maria Luisa Cipriani residente in Rimini in via dei Mille n.52 – punti 85/100
Massimo Perrotta residente in via Aleardi n.54 a Battipaglia (SA) - punti 75/100.
Elisabetta Santonocito di Misano Adriatico (RN) - punti 70/100;
Alfio Vassallo di Fiumefreddo (CT) - punti 68/100;
Andrea De Maio di Sant’Agnello (NA) - punti 67/100;
Isaia Vito Di Meo di S.Stefano del Sole (AV) - punti 66/100;
Simone Giorgetti di Riccione (RN) - punti 64/100;

10) Beatrice Pucci di Pontassieve (FI) - punti 62/100;
11) Glauco Chiarini di Mestre (VE) - punti 60/100;
Visti:
- lo Statuto dell’Ente;
- il D.Lgs. n. 267/2000.
DETERMINA
1) Di approvare, per le ragioni indicate in premessa, la graduatoria da utilizzare per
l’affidamento di incarico professionale per progettazione, direzione lavori, contabilità per
interventi di mitigazione ambientale nel territorio del comune di San Clemente;
2) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, per un periodo di quindici giorni,
all’Albo Pretorio del Comune e sul sito internet del dell’Ente.
San Clemente, 18/07/2019
Il Responsabile dell'Area Tecnica -LLPP
MENGOZZI MARCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005
e ss.mm.)

