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Num. dete1093   del 01/10/2008 

IL DIRETTORE DELL'AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZION I ED URBANISTICA 

ALLEGATI:       
 
Oggetto : 
"FORMAZIONE DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO DEL  COMUNE DI CERNUSCO 
SUL NAVIGLIO - APPROVAZIONE DEI VERBALI DI PROCEDUR A APERTA ED 
AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ALL'ATI CON CAPOGRUPPO CO NSORZIO METIS DI 
MILANO"  
 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n°57  del 25.02.2008, esecutiva ai sensi di 
legge, avente ad oggetto “Esame ed Approvazione piano esecutivo di gestione esercizio 
finanziario 2008 – parte finanziaria e successive modificazioni” ; 
 
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 13.01.1999 avente ad oggetto: 
“Approvazione del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi” e la deliberazione di 
Giunta Comunale n. 80 in data 27.02.2002 con la quale si è provveduto ad adeguare il 
regolamento stesso alla nuova macrostruttura approvata con deliberazione di Giunta Comunale 
n. 466 del 05.12.2001; 
 
- Richiamata la Determinazione Dirigenziale n° 864 del 16.07.2008 esecutiva ai sensi di Legge, 
con la quale è stata indetta una procedura aperta, per l'affidamento del servizio tecnico di 
urbanistica per la formazione del Piano di Governo del Territorio a Cernusco sul Naviglio (Mi), 
per un importo del servizio pari ad €. 182.000,00 oltre 2 % cnpaia ed Iva di legge (cod. CUP 
G94D08000010004);  
 
- Visti ed esaminati i verbali di procedura aperta per l'affidamento del servizio in argomento in 
data 20.08.2008, 26.08.2008, 27.08.2008 e 04.09.2008 dai quali risulta che si è aggiudicata la 
gara l'ATI con capogruppo il Consorzio METIS di Milano, con un punteggio complessivo pari a 
79 ed un ribasso del 10,00 % sulle somme poste a base di gara, dall'applicazione del quale 
risulta un importo contrattuale pari ad €. 163.800,00 oltre cnpaia e Iva; 
 
- Preso atto che tra la documentazione presentata in sede di gara si trova la bozza del contratto 
di appalto in argomento, sottoscritta per accettazione in ogni sua pagina dalla ATI aggiudicataria 
provvisoria; 
 
- Ricordato che in sede di gara l'ATI in questione ha dichiarato che il servizio appaltato verrà 
svolto all'interno del raggruppamento per il 55 % dal capogruppo: Consorzio Metis e per il 
restante 45 % dalla associata UBISTUDIO srl; 
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- Precisato altresì che le spettanze dovute alla UBISTUDIO srl, trattandosi quest'ultima di 
società d'ingegneria, saranno assoggettate alla liquidazione del contributo integrativo del 2% 
(cnpaia);        
 
- Vista la disponibilità di Bilancio; 
 
Dato atto che la presente determinazione viene emanata in conformità agli obiettivi e nei limiti 
delle risorse assegnate al Settore dal Piano Esecutivo di Gestione; 
 
Dato atto altresì che il responsabile del procedimento 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. Alessandro Raimondi - Responsabile P.O. Servizio Urbanistica; 
 
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 assunta nel rispetto delle norme legislative, 
regolamentari e tecniche riguardanti 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, come approva, i verbali di procedura aperta del 20.08.2008, 26.08.2008, 
27.08.2008 e 04.09.2008 per l'affidamento del servizio tecnico di urbanistica per la formazione 
del Piano di Governo del Territorio a Cernusco sul Naviglio (Mi), verbali che costituiscono parte 
integrante e sostanziale della presente determinazione; 
 
2) di affidare per quanto premesso e previo esito positivo dei controlli dei requisiti generali, il 
servizio in argomento, alla ATI con capogruppo il Consorzio METIS - Viale Gran Sasso 18 - 
20131 Milano, con un ribasso del 10,00 % sulle somme poste a base di gara, per un importo 
contrattuale pari ad €. 163.800,00 oltre cnpaia ed iva di legge; 
 
3) di prendere atto, in conformità all'art.8 dell'atto Rep.292905 del 25.09.2008 Notaio in Milano 
dott. Paolo Lovisetti, che la liquidazione dell'importo contrattuale di €.163.800,00 avverrà a 
seguito di presentazione di fatture distinte delle due imprese costituenti l'ATI secondo il 
seguente prospetto: 
-quota del Consorzio Metis, con sede in Milano Viale Gran Sasso n.18, del 55% pari a 
€.90.090,00 al netto di IVA (contributo CNPAIA non dovuto); 
-quota di UBISTUDIO S.r.l. con sede in Milano via Paullo n.4, del 45% pari a €.73.710,00 al 
netto di IVA e del 2% contributo CNPAIA;  
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4) di impegnare a favore del consorzio Metis la somma complessiva di €.108.108,00 di cui 
€.18.018,00 per IVA di legge al 20% imputandola sul suttoindicato capitolo, che presenta la 
sufficiente disponibilità; 
 
5) di impegnare a favore di UBISTUDIO S.r.l. la somma complessiva di €.90.221,04 di cui 
€.15.036,84 per IVA di legge al 20% ed €. 1.474,20 per 2% cnpaia imputandola sul suttoindicato 
capitolo, che presenta la sufficiente disponibilità;  
 
6) di stabilire che il relativo contratto sia stipulato nella forma pubblica amministrativa, previo 
accertamento del rispetto delle disposizioni di legge in materia di lotta alla delinquenza mafiosa 
e della verifica del rispetto dei requisiti generali; 
 
7) di provvedere alla liquidazione delle opere con propri provvedimenti; 
 
 
lì 01/10/2008  F.to  IL DIRETTORE DELL'AREA LAVORI 

PUBBLICI, MANUTENZIONI ED 
URBANISTICA 

  Arch. Marco Acquati 
 

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

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

Lì, 01/10/2008  F.to  L DIRETTORE DELL'AREA LAVORI 
PUBBLICI, MANUTENZIONI ED 

URBANISTICA  
  Arch. Marco Acquati  
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************************************************************************************************************* 
 
imputazione della spesa : 
Cap. 1261006 - Imp. 74103 - Anno 2008 - € 17.169,04     Cap. 1261006 - Imp. 71599 - Anno 2006 - € 
73.052,00 
 
Cap. 1261006 - Imp. 71599 - Anno 2006 - € 108.108,0 0     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
      
     
     
     
 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.151, 4° comma, 
del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267. 
 
 
Lì 01/10/2008       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 22/10/2008       
 

Lì, 22/10/2008       F.to IL MESSO COMUNALE 
        

 


