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AREA: LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI ED 

URBANISTICA 
SETTORE: Segreteria Gare e Appalti 

SERVIZIO:  LAV. PUBBLICI 
N.interno  372 del  10/12/2008 
 

 

Num. dete1448   del 10/12/2008 

IL DIRETTORE DELL’AREA 

LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI ED URBANISTICA 
ALLEGATI:       
 
Oggetto: 
Contratti di Quartiere II - prestazione professiona li - approvazione 
appendice al contratto Rep. n.30/2008 a favore dell 'arch. Giovanna Masciadri 
  
 
 

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: 
 
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 231 del 0 9.07.2008, 
l'Amministrazione Comunale ha preso atto della volo ntà espressa, dall'Impresa 
affidataria dei lavori di ristrutturazione dell'ex Centro Cariplo, di 
sciogliersi da ogni impegno per le motivazioni di c ui alla relazione del 
30.06.2008 a firma del Responsabile del Procediment o; 
- che, a seguito del predetto recesso, l'Amministra zione Comunale intende 
procedere alla revisione integrale del progetto inc aricando un unico soggetto 
in modo da assicurarne il corretto svolgimento; 
- con D.D. n.1377/2008 si revocava all'Arch. Franco  Oggioni, con studio in 
via Torri Bianche,9 Vimercate (Mi), l'incarico prof essionale di Direttore 
Lavori, affidato con D.D. n.1055/2006 inerente la r istrutturazione e recupero 
funzionale del piano interrato ex Centro Sociale Ca riplo a Cernusco sul 
Naviglio; 
- con D.D. n.1375/2008 si revocava i contratti stip ulati fra 
l'Amministrazione Comunale e Kconsult Engineering S .r.l. - con sede in Milano 
- Via Garofano n. 31, rispettivamente: 
-contratto Rep. n. 9912 del 02.03.2006: progettazio ne definitiva, esecutiva e 
partecipata in merito agli impianti tecnologici ed alle opere strutturali per 
la realizzazione del Centro Diurno Anziani "Contrat to di Quartiere II"; 
- contratto Rep. n. 9913 del 02.03.2006: sicurezza cantieri "Contratto di 
Quartiere II", Ristrutturazione ex Centro Sociale C ariplo di n. 30 alloggi; 
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- contratto Rep. n. 9914 del 02.03.2006: progettazi one definitiva, esecutiva 
e partecipata in merito agli impianti tecnologici p er la realizzazione di n. 
30 alloggi residenziali "Contratto di Quartiere II" ; 
  
Considerato opportuno per una corretta revisione pr ogettuale conferire la 
stessa ad un unico professionista individuato nell' Arch.Giovanna Masciadri di 
Milano già affidataria con atto D.D. n.3/2008 (cont ratto Rep. n.30 del 
14.04.2008) dell'incarico per l'attività di direzio ne lavori, contabilità e 
misura lavori - artt. 90,91 D.Lgs.vo n. 163/2006 e s.m.ed.i., per lavori di 
ristrutturazione ex Centro Cariplo per la realizzaz ione di n. 30 alloggi, 
Centro Diurno Integrato nel Comune di Cernusco Sul Naviglio; 
  
Ritenuto necessario per esigenze sopravvenute, inte grare le prestazioni 
previste nel disciplinare approvato con D.D. 3/2008  affidando all'Arch. 
Masciadri i seguenti incarichi: 
- Direzione Lavori contabilità e misura Piano Semin terrato ex Centro Cariplo 
comprensiva di opere strutturali, architettoniche, impianto idrico - 
sanitario, riscaldamento  e meccanico, impianti ele ttrici; 
- aggiornamento progetto esecutivo: Contratto di Qu artiere II 
ristrutturazione n. 30 alloggi, realizzazione Centr o Diurno integrato, opere 
di riutilizzo piano seminterrato dell'ex Centro Car iplo; 
- Redazione progetto esecutivo opere impiantistiche  Contratto di Quartiere II  
piano seminterrato dell'ex Centro Cariplo; 
 
 
Preso atto dell'allegata appendice, prot. n.72036 d el 27.11.2008, al 
contratto Rep. n.30/2008 sottoscritta dall'arch. Gi ovanna Masciadri, la quale 
apporta modifiche ed integrazioni agli articoli 1,3 ,4,5,6 e comporta un 
integrazione dell'impegno di spesa di €.24.862,87 o ltre 2 % per cnpaia ed iva 
di legge; 
 
 
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 - 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; 
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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 integrare le prestazioni previste nel discipl inare approvato con con 
D.D. 3/2008 affidando all'Arch. Masciadri di Milano  - Via Ascanio Sforza n. 
15, gli incarichi di: 
- Direzione Lavori contabilità e misura Piano Semin terrato ex Centro Cariplo 
comprensiva di opere strutturali, architettoniche, impianto idrico - 
sanitario, riscaldamento  e meccanico, impianti ele ttrici; 
- aggiornamento progetto esecutivo: Contratto di Qu artiere II 
ristrutturazione n. 30 alloggi, realizzazione Centr o Diurno integrato, opere 
di riutilizzo piano seminterrato dell'ex Centro Car iplo; 
- Redazione progetto esecutivo opere impiantistiche  Contratto di Quartiere II  
piano seminterrato dell'ex Centro Cariplo; 
 
approvando l'allegata appendice, prot. n.72036 del 27.11.2008, al contratto 
Rep. n.30/2008 sottoscritta dall'arch. Giovanna Mas ciadri, la quale apporta 
modifiche agli articoli 1,,3,4,5,6 e comporta un in tegrazione dell'impegno di 
spesa di €.24.862,87 oltre 2 % per cnpaia ed iva di  legge; 
 
2) di impegnare a favore dell'Arch. Giovanna Mascia dri di Milano, la somma 
complessiva di €. 30.432,15 di cui €.497,25 per 2% cnpaia ed €. 5.072,02 per 
iva di legge 20 %,(relativa alle integrazioni di cu i al presente incarico), 
mediante imputazione ai capitoli sottoindicati del Bilancio 2008, che 
presentano la necessaria disponibilità; 
 
4) di provvedere alla liquidazione delle spettanze professionali, mediante 
proprio provvedimento; 
 
5) 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; 
 
6) di pubblicare il presente incarico sul sito inte rnet comunale. 
 
 
lì 10/12/2008   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,  10/12/2008   F.to  IL DIRETTORE DELL’AREA  
  LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI ED 

URBANISTICA 
Arch. Marco Acquati  
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************************************************************************************************************* 
 
imputazione della spesa : 
Cap. 1342002 - Imp. 71482 - Anno 2004 - € 8.719,15    Cap. 
1342004 - Imp. 71346 - Anno 2005 - € 9.421,07 
 
Cap. 1342006 - Imp. 71734 - Anno 2006 - € 12.291,93      
     
     
     
     
     
     
     
     
     
      
     
     
     
 
 
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 
        

 


