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AREA: LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI ED 
URBANISTICA 

SETTORE: Segreteria Gare e Appalti 
SERVIZIO:  LAV. PUBBLICI 
N.interno  401 del  17/12/2008 
 
 

 

Num. dete1510   del 17/12/2008 

IL DIRETTORE DELL’AREA 

LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI ED URBANISTICA 
ALLEGATI:       
 
Oggetto: 
Conferimento incarico individuale di lavoro autonom o alla professionista 
Rosanna Tocci, per l'esecuzione di "Intervento di r estauro conservativo 
dell'affresco strappato e sua ricollocazione in una  sala di Villa Greppi". 
Approvazione del disciplinare 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; 
 
Premesso: 
- che nel corso della ricognizione inventariale avv enuta tra il 2001/05 è 
stata ritrovata una grande tela arrotolata ed ident ificata come affresco 
strappato da Villa Greppi; 
- che la custodia del suddetto affresco è ad oggi a ffidata alla Soc. Arteria 
S.r.l. presso il  proprio deposito caveau di Cernus co sul Naviglio; 
 
Richiamata la nota del Sindaco Prot. n. 16609 del 0 6.03.2008, con la quale 
veniva comunicata l'intenzione dell'Amministrazione  Comunale di procedere ai 
necessari restauri, per i quali sono state apportat e risorse nel Bilancio 
2008; 
 
Ritenuto necessario individuare un professionista e sterno specializzato nel 
settore, per l'esecuzione dell'intervento di cui tr attasi, atteso che 
all'interno della dotazione organica dell'Ente non sussistono figure di 
adeguata professionalità in grado di svolgere dette  incombenze; 
 
Interpellato in proposito la professionista Rosanna  Tocci residente in 
Cologno Monzese (Mi), Via Arosio n. 5 - la quale, i n possesso dei prescritti 
requisiti professionali occorrenti per l'esecuzione  della predetta 
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prestazione, si è dichiarata disponibile ad assumer e l'incarico alle modalità 
e condizioni indicate nel disciplinare d'incarico a llegato alla presente; 
 
Visto il disciplinare d'incarico presentato in data  04.12.2008 Prot. n. 
73584, dalla professionista Rosanna Tocci - residen te in Cologno Monzese (Mi) 
- Via Arosio n. 5, relativo all'intervento di "rest auro conservativo 
dell'affresco strappato e sua ricollocazione in una  sala di Villa Bianconi 
Greppi", con la previsione di un compenso professio nale complessivo di €. 
11.800,00 (di cui €. 7.800,00 per restauro conserva tivo affresco, €. 1.800,00 
pannello ALVEOLAM e pannello sughero, €. 800,00 ric ollocazione nuova Sala 
Giunta Villa Greppi e rifinitura, €. 1.400,00 ponte ggio per montaggio), 
escluse spese di trasporto dipinti ed oltre IVA di Legge al 20%; 
 
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 
l'arch. Fabio Melillo - Istruttore Tecnico; 
 
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 quanto esplicitato in premessa , alla professionista 
Rosanna Tocci di Cologno Monzese (Mi) via Arosio,5 P.IVA 02701960961, 
l'incarico individuale di lavoro autonomo per l'ese cuzione dell'intervento di 
restauro conservativo dell'affresco strappato e sua  ricollocazione in una 
sala di Villa Greppi, alle condizioni e modalità me glio esplicitate nel 
disciplinare d'incarico, quale parte integrante e s ostanziale del presente 
atto; 
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2) di impegnare la somma complessiva di €. 14.160,0 0 (di cui €. 2.360,00 per 
IVA di Legge al 20%), mediante imputazione al capit olo sottoindicato del 
Bilancio 2008, che presenta la necessaria disponibi lità; 
 
3) di dare atto che la prestazione resa dalla prede tta professionista sarà 
effettuata personalmente presso il Laboratorio sito  in Via Stadera n. 2 - 
Milano, senza vincolo di subordinazione gerarchica con il Responsabile del 
Procedimento del Comune arch. Fabio Melillo; 
 
4) di provvedere alla liquidazione delle spettanze professionali mediante 
proprio provvedimento; 
 
5) di pubblicare sul sito internet comunale il pres ente incarico come 
prescritto dall'Art. 3 comma 18 L. 244/07; 
 
6) di disporre che il relativo contratto sia stipul ato per mezzo di scrittura 
privata firmata dall'offerente e dal competente dir igente comunale e che sarà 
registrato solo in caso d'uso a norma dell'Art. 5, comma 2° del D.P.R. 
26.04.1986 n. 131; 
 
7) di dare mandato all'Ufficio Patrimonio per assic urare il dipinto anche 
durante il trasporto e giacenza nel laboratorio sit o in Via Stadera n. 2 a 
Milano; 
 
 
 
lì 17/12/2008   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,  17/12/2008   F.to  IL DIRETTORE DELL’AREA  
  LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI ED 

URBANISTICA 
Arch. Marco Acquati  

 

*************************************************************************************************************** 
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************************************************************************************************************* 
 
imputazione della spesa : 
Cap. 2045 - Imp. 75886 - Anno 2008 - € 14.160,00     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
      
     
     
     
 
 
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 22/12/2008        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 30/01/2009  
      
 

Lì, 30/01/2009        F.to IL MESSO COMUNALE 
        

 


