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N.interno  147 del  12/05/2008 
 
 

 

Num. dete0561   del 12/05/2008 

IL RESPONSABILE DELLA P.O. 

SERVIZIO URBANIZZAZIONI SECONDARIE E LAVORI PUBBLIC I 
ALLEGATI:       
 
Oggetto: 
Incarico di progettazione esecutiva, direzione lavo ri, contabilità e misura, 
coordinatore della sicurezza in fase di progettazio ne ed esecuzione per i 
lavori di riqualificazione impianto di riscaldament o scuola dell'infanzia e 
scuola primaria Don Milani e realizzazione tubazion e di collegamento in 
Comune di Cernusco Sul Naviglio. Affidamento median te procedura negoziata 
all'Ing. Romano Cazzaniga di Seregno (Mi). 
 

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; 
 
Visto il Decreto P.O. Urbanizzazioni Secondarie e L avori Pubblici Prot. n. 
50173 del 24.09.2007; 
 
Rilevata la necessità di procedere all'individuazio ne di un professionista 
incaricato delle prestazioni tecniche quali progett azione esecutiva, 
direzione lavori, contabilità e misura, coordinator e per la sicurezza in fase 
di progettazione ed esecuzione inerenti i lavori di  riqualificazione impianto 
di riscaldamento scuola dell'infanzia e scuola prim aria Don Milani e 
realizzazione tubazione di collegamento, per un imp orto presunto di €. 
14.599,45 oltre IVA e contributo integrativo; 
 
Richiamata la Deteminazione Dirigenziale n. 286 del  18.03.2008, avente ad 
oggetto; "Servizi tecnici inerenti i lavori di riqu alificazione impianto di 
riscaldamento scuola dell'infanzia e scuola primari a Don Milani e 
realizzazione tubazione di collegamento. Determina a contrarre e 
provvedimenti conseguenti", con la quale si impegna va la somma di €. 
18.220,11, così suddivisa: €. 12.754,11 al Cap. 113 65/00 Imp. 75693 anno 
2007, ed €. 5.466,00 al Cap. 11400/00 Imp. n. 75694  anno 2007; 
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Visti ed esaminati i verbali di gara n. 1, e n. 2 d el 28.04.2008 , dove si è 
proceduto all'apertura delle offerte tecniche, e ve rbale n. 3 del 29.04.2008, 
dove si è proceduto all'apertura delle offerte econ omiche presentate con 
conseguente assegnazione dei relativi punteggi e da i quali risulta 
aggiudicatario il Dott. Ing. Romano Cazzaniga di Se regno (Mi)- Via Montorfano 
n. 98, con un ribasso del 26,5% per un totale di pu nti 7,68; 
 
Visto l'allegato disciplinare d'incarico sottoscrit to per accettazione 
dall'Ing. Romano Cazzaniga con studio in Seregno (M i) - Via Montorfano n. 98, 
relativo all'incarico in argomento, con la previsio ne di un compenso 
professionale complessivo di €. 10.730,59 al netto dello sconto offerto in 
sede di gara del 26,5%), oltre 2% per Contributo C. N.P.A.I.A. e 20% per IVA 
di Legge; 
 
Ritenuto opportuno approvare i predetti verbali di gara ed il disciplinare 
d'incarico; 
      
 
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 
Geom. Alberto Caprotti - Responsabile P.O. Servizio  Urbanizzazioni Secondarie 
e Lavori Pubblici; 
 
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 approvare i verbali di procedura negoziata n.  1 e n. 2 del 28.04.2008 e 
verbale n.3 del 29.04.2008 per l'affidamento dell'i ncarico di progettazione 
esecutiva, direzione lavori, contabilità e misura, coordinatore per la 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione in erenti i lavori di 
riqualificazione impianto di riscaldamento scuola d ell'infanzia e scuola 
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primaria Don Milani e realizzazione tubazione di co llegamento,verbali che 
costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 
 
2) di conferire, per le motivazioni indicate in pre messa, all'Ing. Romano 
Cazzaniga con studio in Seregno (Mi) - Via Montorfa no n. 98, l'incarico di 
progettazione esecutiva, direzione lavori, contabil ità e misura, coordinatore 
per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuz ione inerenti i lavori di 
riqualificazione impianto di riscaldamento scuola d ell'infanzia e scuola 
primaria Don Milani e realizzazione tubazione di co llegamento in Comune di 
Cernusco Sul Naviglio, dando atto che l'importo con trattuale ammonta ad €. 
10.730,59 (al netto dello sconto del 26,5% offerto in sede di gara), oltre 2% 
per Contributo C.N.P.A.I.A, e 20% per IVA di Legge;  
 
3) di approvare l'allegato disciplinare d'incarico debitamente sottoscritto 
per accettazione dall'Ing. Romano Cazzaniga, con re lativa offerta di sconto 
presentata in gara; 
 
4) di approvare l'allegato Schema di Contratto per l'affidamento in oggetto; 
 
5) di dare atto che la somma complessiva di €. 13.1 34,24, comprensiva del 
ribasso di gara del 26,5%, del 2% per Contributo C. N.P.A.I.A. di €. 214,61, e 
del 20% per IVA di Legge di €.  2.189,04, è da impu tarsi come segue: 
- € 12.754,11 al Cap. 11365/00 Imp. n. 75693 R.P. 2 007; 
- €.   380,13 al Cap. 11400/00 Imp. n. 75694 R.P. 2 007; 
assunto con Determinazione Dirigenziale n. 286 del 18.03.2008; 
 
6) di stabilire che il relativo contratto sia stipu lato per mezzo di 
scrittura privata firmata dall'offerente e dal comp etente dirigente comunale 
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. 
 
 
 
lì 12/05/2008   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,  12/05/2008   F.to  IL DIRETTORE DELL’AREA  
  LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI 

Dott. Fortunato Napoli  
 

*************************************************************************************************************** 
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************************************************************************************************************* 
 
imputazione della spesa : 
Cap. 1136500 - Imp. 75693 - Anno 2007 - € 12.754,11     Cap. 
1140000 - Imp. 75694 - Anno 2007 - € 380,13 
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
      
     
     
     
 
 
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 13/05/2008        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 11/06/2008  
      
 

Lì, 11/06/2008        F.to IL MESSO COMUNALE 
        

 


