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Num. dete0236   del 10/03/2009 

IL DIRETTORE DELL’AREA TECNICA 

      
ALLEGATI:       
 
Oggetto: 
"INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO DI VALUTAZIONE 
AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) DEL PIANO DI GOVERNO DE L TERRITORIO DEL COMUNE DI 
CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) - APPROVAZIONE DEI VERBA LI DI PROCEDURA NEGOZIATA 
ED AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ALLA DITTA AVANZI SRL 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. 58 d el 26.01.2009, esecutiva 
ai sensi di Legge, avente ad oggetto: "Determinazio ne a contrarre - 
Affidamento incarico professionale per lo svolgimen to del processo di 
valutazione ambientale strategica (VAS) del Piano d i Governo del Territorio 
del Comune di Cernusco sul Naviglio (Mi)" con la qu ale è stata indetta la 
gara d'appalto a mezzo di procedura negoziata, per l'affidamento del servizio 
in argomento, per un importo complessivo a base d'a ppalto di €. 24.000,00 
oltre eventuale contributo integrativo ed Iva di le gge; 
 
- Visti ed esaminati i verbali di procedura negozia ta n. 1) del 27.02.2009; 
n. 2) del 02.03.2009 e  n. 3) del 04.03.2009 dai qu ali risulta che si è 
aggiudicata l'incarico la società AVANZI srl di Mil ano, con un punteggio pari 
a punti 72,33 ed una offerta economica di €. 20.000 ,00 oltre Iva 20 %;  
 
Vista l'allegata bozza di disciplinare d'incarico s ottoscritta per 
accettazione dal legale rappresentante della societ à, relativa all'incarico 
in argomento; 
 
Ritenuto opportuno approvare i predetti verbali di gara e disciplinare 
d'incarico; 
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- Precisato che, per l'urgenza di avviare il proces so di Valutazione 
Ambientale Strategica, l'affidamento viene disposto  prima della conclusione 
positiva dei controlli inerenti il possesso dei req uisiti di carattere 
generale da parte della ditta aggiudicataria; 
      
 
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. Alessandro Raimondi - Responsabile P.O. Servi zio 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 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 n egoziata n. 1) del 
27.02.2009; n. 2) del 02.03.2009 e  n. 3) del 04.03 .2009  per l'affidamento 
dell'incarico professionale per lo svolgimento del processo di valutazione 
ambientale strategica (VAS) del Piano di Governo de l Territorio del Comune di 
Cernusco sul naviglio (Mi), verbali che costituisco no parte integrante e 
sostanziale della presente determinazione; 
 
2) di conferire, per le motivazioni indicate in pre messa e nelle modalità 
offerte in gara, alla società AVANZI srl - via Bass ano del Grappa, 22 - 20127 
Milano, l'incarico professionale per lo svolgimento  del processo di 
valutazione ambientale strategica (VAS) del Piano d i Governo del Territorio 
del Comune di a Cernusco sul naviglio (Mi), dando a tto che l'importo 
contrattuale ammonta ad €.20.000,00 oltre 20% per I VA di Legge; 
 
3) di approvare l'allegata bozza di disciplinare d' incarico debitamente 
sottoscritta dal professionista per accettazione; 
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4) di impegnare la somma complessiva di €. 24.000,0 0 di cui €. 4.000,00 per 
IVA di Legge 20 %, mediante imputazione al Capitolo  sottoindicato del 
bilancio 2009 gestione residui che presenta la nece ssaria disponibilità; 
 
5) di provvedere alla liquidazione delle spettanze dovute 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; 
 
8) di dare atto che il presente provvedimento sarà trasmesso a cura del 
Servizio Segreteria Generale al Dipartimento della Funzione Pubblica della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri ex art. 1 co.  127 L. n. 662/1996 ed 
alla Corte dei Conti. 
 
      
 
 
lì 10/03/2009   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,  10/03/2009   F.to  IL DIRETTORE DELL’AREA 
TECNICA 

  Arch. Marco Acquati  
 

*************************************************************************************************************** 
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************************************************************************************************************* 
 
imputazione della spesa : 
Cap. 126106 - Imp. 75979 - Anno 2008 - € 24.000,00     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
      
     
     
     
 
 
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 11/03/2009        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 15/04/2009  
      
 

Lì, 15/04/2009        F.to IL MESSO COMUNALE 
        

 


