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AREA: LAVFORI PUBBLICI E MANUTENZIONI 
SETTORE: SEGRETERIA GARE E APPALTI 

SERVIZIO:  LAV. PUBBLICI 
N.interno  136 del  09/05/2008 
 
 

 

Num. dete0543   del 09/05/2008 

IL RESPONSABILE P.O. SERVIZIO URBANIZZAZIONI SECOND ARIE 

E LAVORI PUBBLICI 
ALLEGATI:       
 
Oggetto: 
Conferimento incarico all'Arch. Giovanna Masciadri,  per lo svolgimento delle 
mansioni di Responsabile del Servizio Prevenzione e  Protezione, ai sensi del 
D.Lvo 626/94. Approvazione del relativo disciplinar e d'incarico. 
 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n°57  del 25.02.2008, esecutiva 
ai sensi di legge, avente ad oggetto “Esame ed Appr ovazione piano esecutivo 
di gestione esercizio finanziario 2008 – parte fina nziaria e successive 
modificazioni” ; 
 
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 0 del 13.01.1999 avente ad 
oggetto: “Approvazione del Regolamento sull’ordinam ento degli uffici e dei 
servizi” e la deliberazione di Giunta Comunale n. 8 0 in data 27.02.2002 con 
la quale si è provveduto ad adeguare il regolamento  stesso alla nuova 
macrostruttura approvata con deliberazione di Giunt a Comunale n. 466 del 
05.12.2001; 
 
Preso atto che si rende necessario affidare l'incar ico di responsabile del 
Servizio Prevenzione e Protezione, ai sensi del D.L gs n. 626/94 e successive 
integrazioni e motivazioni, per il periodo di n. 52  settimane a decorrere 
dalla data di esecutività della presente Determinaz ione; 
 
Rilevato che, per la particolarità della materia og getto dell'incarico, non 
vi sono all'interno dell'Ente le necessarie profess ionalità, e pertanto si 
ritiene opportuno procedere al conferimento del sop racitato incarico, 
affidandolo ad un professionista esterno esperto in  materia; 
 
Visto l'Art. 6) comma 1) lett. x) e l'Art.  11) com ma 2) del Regolamento 
delle procedure per l'acquisizione in economia di b eni ne servizi, approvato 
con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 115 del 19.12.2007 che permette 
l'affidamento mediante procedura negoziata dell'inc arico in argomento; 
 
Dato atto che l'Arch. Giovanna Masciadri di Milano ha già svolto il predetto 
incarico negli anni precedenti, espletandolo altres ì in modo soddisfacente 
per l'Amministrazione Comunale; 
 
Visto in proposito il disciplinare d'incarico prese ntato in data 05.05.2008 
Prot. n. 29684 dall'Arch. Giovanna Masciadri con st udio in Milano - Via 
Ascanio Sforza n. 15, per la redazione dell'incaric o in argomento, e con la 
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previsione di un compenso professionale complessivo  di €. 15.700,00 oltre 2% 
per C.N.P.A.I.A. e 20% per IVA di Legge; 
 
Ritenuto il predetto disciplinare d'incarico merite vole di approvazione; 
      
 
Dato atto che la presente determinazione viene eman ata in conformità agli 
obiettivi e nei limiti delle risorse assegnate al S ettore dal Piano Esecutivo 
di Gestione; 
 
Dato atto altresì che il responsabile del procedime nto in riferimento 
all’oggetto della presente determinazione, ai sensi  degli artt. 4 e ss. della 
Legge 241/1990 e degli artt. 7 e 8 del Regolamento sul procedimento 
amministrativo approvato con deliberazione di C.C. n. 5 del 26.02.1998, è il 
Responsabile P.O. Servizio Urbanizzazioni Secondari e e Lavori Pubblici Geom. 
Alberto Caprotti; 
 
Visto il vigente Statuto Comunale; 
 
Visto l’art.42 ter del Regolamento sull’ordinamento  degli uffici e dei 
servizi relativo alle competenze dirigenziali; 
 
Visto il Titolo IV del Regolamento sull’ordinamento  degli uffici e dei 
servizi; 
 
Dato atto che la presente determinazione viene assu nta nel rispetto delle 
norme legislative, regolamentari e tecniche riguard anti la materia in 
oggetto; 
 
Visto il Regolamento di contabilità e quello per l’ ordinamento degli uffici e 
dei servizi; 
 
Visto il Decreto Legislativo n.267 del 2000; 
 
 

 
1) di conferire, per le motivazioni indicate in pre messa, all'Arch. Giovanna 
Masciadri, con studio in Milano - Via Ascanio Sforz a n. 15, l'incarico 
professionale relativo allo svolgimento della mansi oni di Responsabile del 
Servizio di Prevenzione e Protezione per il periodo  di n. 52 settimane, a 
decorrere dalla data di esecutività della presente Determinazione, approvando 
il relativo disciplinare d'incarico; 
 
2) di impegnare la somma complessiva di €. 19.216,8 0 compreso 2% per 
Contributo C.N.P.A.I.A. du €. 314,00 , e 20% per IV A di Legge di €. 3.202,80, 
al capitolo sottoindicato del Bilancio 2008 e B. Pl ur. 2009 che presenta la 
necessaria disponibilità; 
 
3) di provvedere alla liquidazione delle spettanze professionali, mediante 
proprio provvedimento; 
 
4) di stabilire che il relativo contratto sia stipu lato per mezzo di 
scrittura privata firmata dall'offerente e dal comp etente dirigente comunale 
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e che sarà registrato solo in caso d'uso a norma de ll'Art. 5, comma 2° del 
D.P.R. 26.04.1986 n. 131; 
 
5) di pubblicare il presente atto sul sito internet  comunale "Registro 
incarichi"; 
 
 
 
lì 09/05/2008   F.to IL RESPONSABILE P.O. 

SERVIZIO URBANIZZAZIONI 
SECONDARIE E LAVORI PUBBLICI 

  Geom. Alberto Caprotti 
 
 

 
 

*************************************************** **************************** 
 
 

Si dà atto che quanto sopra disposto è coerente con  gli obiettivi del P.E.G. 
 

Lì,  09/05/2008   F.to IL DIRETTORE DELL’AREA  
  LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI 

Dott. Fortunato Napoli  
 

*************************************************************************************************************** 
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************************************************************************************************************* 
 
imputazione della spesa : 
Cap. 290003 - Imp. 73266 - Anno 2008 - € 11.825,72    Cap. 
290003 - Imp. 71550 - Anno 2009 - € 7.391,08 
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
      
     
     
     
 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertu ra finanziaria ai sensi 
dell’art.151, 4° comma, del Decreto Legislativo 18. 08.2000 n. 267. 
 
 
Lì 09/05/2008        F.to  IL RAGIONIERE CAPO  

  Dott. Amelia Negroni  
 

 
*************************************************************************************************************** 

 
 
Si attesta che copia della presente determinazione viene affissa all’albo 
pretorio comunale per quindici giorni consecutivi a  partire dal 03/06/2008  
      
 

Lì, 03/06/2008        F.to  IL MESSO COMUNALE 
        

 


