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SETTORE: SERVIZIO SEGRETERIA GARE E 

APPALTI 
SERVIZIO:  LAV. PUBBLICI 
N.interno  41 del  23/02/2009 
 
 

 

Num. dete0175   del 23/02/2009 

IL DIRETTORE DELL’AREA TECNICA 

      
ALLEGATI:       
 
Oggetto: 
"NUOVO PADIGLIONE DI SCUOLA DELL'INFANZIA NELL'EX C .D.D. COMUNALE DI VIA 
BUONARROTI A CERNUSCO SUL NAVIGLIO - INCARICO DI CO ORDINATORE DELLA SICUREZZA 
IN FASE DI ESECUZIONE - APPROVAZIONE DEI VERBALI DI  PROCEDURA APERTA, 
AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ALL'ARCH. GIOVANNA MASCIA DRI DI MILANO" 
 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n°42 5 del 23.12.2008, 
esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto “Esa me ed Approvazione piano 
esecutivo di gestione esercizio finanziario 2009 – parte finanziaria” ; 
 
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. 1322 d el 17.11.2008, esecutiva 
ai sensi di Legge, avente ad oggetto: "Servizi tecn ici inerenti i lavori di 
realizzazione del padiglione di scuola dell'infanzi a nell'ex CDD comunale di 
via Buonarroti Cernusco sul naviglio (Mi) - Determi na a contrarre e 
provvedimenti conseguenti", con la quale è stata in detta la gara d'appalto a 
mezzo di procedura aperta, per l'affidamento del se rvizio in argomento, per 
un importo complessivo a base d'appalto di €. 8.651 ,26 oltre contributo 
integrativo ed Iva di legge; 
 
Visti ed esaminati i verbali di procedura aperta n.  1) del 07.01.2009; n. 2) 
del 09.01.2009 e  n. 3) del 12.01.2008 dai quali ri sulta che si è aggiudicata 
l'incarico l'arch. Giovanna Masciadri di Milano, co n un punteggio pari a 
punti 8,89 ed un ribasso del 36,246 % sull'importo della parcella posto a 
base di gara;  
 
Vista l'allegata offerta economica dell'arch. Giova nna Masciadri di Milano 
con l'indicazione del ribasso offerto, corrisponden te ad un ammontare della 
parcella pari ad €. 5.515,52 oltre contributo integ rativo ed Iva di legge; 
 
Vista l'allegata bozza di disciplinare d'incarico s ottoscritta per 
accettazione dall'arch. Giovanna Masciadri di Milan o, relativo all'incarico 
in argomento; 
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Previsto il compenso professionale complessivo in € . 6.751,00 di cui €. 
5.515,52 per parcella professionale, €. 110,31 per Contributo integrativo 
Cnpaia 2 % ed €. 1.125,17 per IVA di Legge 20 %; 
 
Ritenuto opportuno approvare i predetti verbali di gara e 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 gli allegati verbali di procedura a perta n. 1) del 
07.01.2009; n. 2) del 09.01.2009 e  n. 3) del 12.01 .2008 per l'affidamento 
del servizio tecnico di coordinatore della sicurezz a in fase di esecuzione 
per i lavori di realizzazione del padiglione di scu ola dell'infanzia nell'ex 
CDD comunale di via Buonarroti Cernusco sul navigli o (Mi), verbali che 
costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 
 
2) di conferire, per le motivazioni indicate in pre messa, all'arch. Giovanna 
Masciadri - via Ascanio Sforza 15 - 20136 Milano, l 'incarico di coordinatore 
della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di  realizzazione del 
padiglione di scuola dell'infanzia nell'ex CDD comu nale di via Buonarroti a 
Cernusco sul naviglio (Mi), dando atto che l'import o contrattuale ammonta ad 
€. 5.515,52 oltre 2% per Contributo cnpaia e 20% pe r IVA di Legge; 
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3) di approvare l'allegata bozza di disciplinare d' incarico debitamente 
sottoscritta dal professionista per accettazione; 
 
4) di impegnare la somma complessiva di €. 6.751,00  di cui €. 5.515,52 per 
parcella professionale, €. 110,31 per Contributo in tegrativo Cnpaia 2 % ed €. 
1.125,17 per IVA di Legge 20 %, mediante imputazion e al Capitolo 
sottoindicato del corrente esercizio che presenta l a necessaria 
disponibilità; 
 
5) di provvedere alla liquidazione delle spettanze professionali mediante 
propri provvedimenti; 
 
6) di provvedere alla stipula del relativo contratt o mediante scrittura 
privata; 
 
7) di pubblicare sul sito internet comunale il pres ente incarico come 
prescritto dall'Art. 3 comma 18 L. 244/07. 
 
 
 
lì 23/02/2009   F.to  IL DIRETTORE DELL’AREA 

TECNICA 
  Arch. Marco Acquati 

 
 

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

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

Lì,  23/02/2009   F.to  IL DIRETTORE DELL’AREA 
TECNICA 

  Arch. Marco Acquati  
 

*************************************************************************************************************** 
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************************************************************************************************************* 
 
imputazione della spesa : 
Cap. 1136400 - Imp. 75044 - Anno 2008 - € 6.751,00     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
      
     
     
     
 
 
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 02/03/2009        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 23/03/2009  
      
 

Lì, 23/03/2009        F.to IL MESSO COMUNALE 
        

 


