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Num. dete1516   del 17/12/2008 

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

      
ALLEGATI:       
 
Oggetto: 
"CONFERIMENTO ALL'ING. VINCENZO DEL GIACCO DI TREZZ O SULL'ADDA (MI) 
DELL'INCARICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN F ASE DI ESECUZIONE PER I 
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI DEL LA SCUOLA MEDIA DI PIAZZA 
UNITA' D'ITALIA" 
 

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; 
Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 552 de l 23.05.2006, esecutiva ai 
sensi di legge, con la quale è stato affidato all'i ng. Vincenzo Del Giacco di 
Trezzo sull'Adda (Mi), l'incarico per le prestazion i professionali relative 
alla sicurezza nei cantieri per i lavori di riquali ficazione dei servizi 
igienici della scuola Media di piazza Unità d'Itali a a cernusco sul Naviglio 
(Mi); 
 
Rilevato, come meglio precisato nella relazione del  Responsabile P.O. 
Sicurezza e Manutenzione del 13.11.2008, che i lavo ri in argomento furono 
dapprima appaltati, poi completati solo parzialment e a seguito di 
scioglimento del contratto con l'impresa appaltatri ce e che ora si rende 
necessario affidare l'incarico per la sicurezza in fase di esecuzione, al 
fine di completare l'esecuzione delle opere inizial mente previste 
 
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 dei sop racitati incarichi, 
affidandoli ad un professionista esterno esperto in  materia; 
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Visto il vigente Regolamento delle procedure per l' acquisizione in economia 
di beni e servizi, che permette l'affidamento media nte procedura negoziata 
dell'incarico in argomento; 
 
Ritenuto opportuno e conveniente affidare, sempre p er le motivazioni meglio 
specificate nella sopraindicata relazione, l'incari co della sicurezza in fase 
di esecuzione dei lavori di completamento riqualifi cazione dei servizi 
igienici della scuola Media di piazza Unità d'Itali a a Cernusco sul Naviglio 
(Mi), al medesimo professionista, ing. Vincenzo Del  Giacco di Trezzo 
sull'Adda (Mi);  
 
Interpellato in proposito l'ing. Vincenzo Del Giacc o di Trezzo sull'Adda 
(Mi), il quale, con propria nota del 13.11.2008, pr ot. 69926 del 17.11.2008 
si è dichiarato disponibile a svolgere il predetto incarico nelle modalità di 
cui all'allegato disciplinare, con la previsione di  un compenso professionale 
di €. 3.664,00 oltre 2 % cnpaia ed iva di legge; 
 
Preso atto che il compenso professionale richiesto per complessivi €. 
4.484,74 comprensivo di 2% ed Iva, dedotto di quant o permane disponibile sul 
precedente incarico (€.1.658,34) comporta una maggi ore spesa per 
l'Amministrazione Comunale di €. 2.826,40 di cui €.  46,18 per 2% cnpaia ed €. 
471,07 per iva di legge 20 %; 
 
Ritenuta la predetta nota di integrazione dell'inca rico meritevole di 
approvazione; 
 
Ricordato che l'opera, oggetto di progettazione per  l'importo di €. 
240.000,00 è prevista per €. 140.000,00 al cap.1143 0/00 RP 2006 ed €. 
100.000,00 al cap. 11430/00 ES 2008; 
 
Vista la disponibilità di Bilancio; 
 
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; 
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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 conferire, per le motivazioni indicate in pre messa, in conformità al 
Regolamento delle procedure per l'acquisizione in e conomia di beni e servizi, 
l'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase  di esecuzione dei lavori 
di completamento riqualificazione dei servizi igien ici della scuola media di 
Piazza Unità d'Italia a Cernusco sul Naviglio (Mi),  all'ing. Vincenzo Del 
Giacco - via Pellico, 40 - 20056 Trezzo sull'Adda ( Mi), approvando l'allegato 
disciplinare d'incarico del 13.11.2008, prot. 69926  del 17.11.2008 con la 
previsione di un compenso professionale di €.4.484, 74 (2% cnpaia ed Iva 20 % 
inclusi);  
 
2) Di dare atto che la spesa prevista viene coperta  in parte con la residua 
ed inutilizzata somma di €. 1.658,34 già stanziata per il medesimo 
professionista con atto D.D.552/2006 al capitolo so tto indicato; 
 
3) di impegnare a favore dell'ing. Vincenzo del Gia cco di Trezzo sull'Adda 
(Mi) la somma complessiva di €. 2.826,40 di cui €. 46,18 per 2% cnpaia ed €. 
471,07 per iva di legge 20 %, mediante imputazione al capitolo sottoindicato 
del Bilancio 2008, che presenta la necessaria dispo nibilità; 
 
4) di provvedere alla liquidazione delle spettanze professionali, mediante 
proprio provvedimento; 
 
5) di stabilire che la presente determinazione cost ituisca contratto da 
registrare solo in caso d'uso; 
 
6) di pubblicare il presente incarico sul sito inte rnet comunale. 
 
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. 1143001 - Imp. 71733 - Anno 2006 - € 2.826,40    Cap. 
1143001 - Imp. 6901001 - Anno 2006 - € 1.658,34 
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
      
     
     
     
 
 
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 21/12/2008        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 03/03/2009  
      
 

Lì, 03/03/2009        f.to IL MESSO COMUNALE 
        

 


