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Num. dete0254   del 13/03/2009 

IL DIRETTORE DELL’AREA 

TECNICA 
ALLEGATI:       
 
Oggetto: 
Conferimento incarico professionale alla Soc. Istit uto per la Ricerca Sociale 
di Milano, per la redazione della proposta del Comu ne di Cernusco Sul 
Naviglio da candidare al Bando Expo dei territori v erso il 2015. Approvazione 
del relativo disciplinare d'incarico. 
 

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 Deliberazione di Giunta Comunale n. 6 5 del 09.03.2009 avente ad 
oggetto: "Atto di indirizzo per la partecipazione a l Bando "EXPO dei 
territori Verso il 2015. Valorizzare i progetti più  significativi della 
regione urbana milanese", promosso dalla Provincia di Milano, da Milano 
Metropoli Agenzia di Sviluppo, con il sostegno di F ondazione della Banca del 
Monte di Lombardia"; 
 
Considerato che, fra gli obiettivi e finalità del b ando figurano: 
1) consentire l'emersione e la valorizzazione dei p rogetti in linea con le 
opportunità e le esigenze poste dall'evento Expo 20 15 e con gli obiettivi di 
fondo indicati dal tema "Feeding the planet, energy  for life"; 
2) realizzare un "Parco Progetti Expo dei Territori " che raccolga le 
progettualità più mature dell'area metropolitana in  vista dell'evento 
internazionale di Expo 2015. Sarà un'opportunità co ncreta per lasciare in 
eredità ai cittadini un territorio più vivibile, ac cogliente e competitivo; 
3) promuovere e supportare la realizzazione di prog etti che caratterizzino 
nei prossimi anni un'area metropolitana che sappia essere più competitiva e 
più attrattiva a livello globale, favorendo al temp o stesso un modello di 
sviluppo in grado di incrementare sostenibilità, in clusione sociale e 
coesione territoriale; 
4) sottoporre alla società di gestione di Expo 2015  le risultanze del bando; 
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Considerato che l'Amministrazione Comunale, nell'am bito del Piano di Governo 
del Territorio e di altri progetti elaborati a cura  dell'Area Tecnica quali: 
1) Presenza sul territorio comunale dell'Università  di Milano - Facoltà di 
Scienze Motorie; 
2) Centro Sportivo di via Buonarroti; 
3) Ristrutturazione ex Centro Sociale Cariplo; 
4) Perimetrazione del P.L.I.S. "Parco delle Cave es t e suo ampliamento"; 
5) Progetto viabilità ciclabile;  
6) Previsione terza stazione metropolitana (zona Me lghera) 
ha quindi disponibili una serie di progetti che rie ntrano nelle tematiche di 
cui all'art.3) punto 2) del bando di gara "Energia e ambiente" lettera a) 
"risparmio energetico e produzione energetica a bas so impatto ambientale", 
lettera b) "strumenti di policy energetico-ambienta le e la pianificazione 
energetica locale, lettera j) "valorizzazione della  rete dei parchi, delle 
piste ciclabili e della rete delle vie d'acqua (fiu mi e canali); che possono 
essere raccordati anche comprendendo la realizzazio ne di un "Parco Solare": 
 
 
Preso atto che, fra le tipologie dei progetti che v erranno prese in 
considerazione dalla Provincia di Milano figurano q uelli di cui all'art.4) 
del bando e specificatamente: 
-punto 1) "progetti di opere": progettazione, valor izzazione e realizzazione 
di strutture, manufatti e opere. Saranno privilegia ti i progetti di recupero 
di aree ed edifici dismessi, rispetto a progetti ch e prevedono nuove 
costruzioni e/o consumo di territorio; 
-punto 2) "Servizi e strumenti operativi": legati a  progetti già esistenti o 
di nuova promozione, che consentano di affrontare i n modo innovativo e più 
efficace le questioni relative agli assi tematici p roposti;    
 
Ritenuto quindi necessario cogliere l'opportunità d i partecipare al bando 
sopra citato in un'ottica di collaborazione con gli  Enti sovracomunali per la 
redazione di progetti capaci di coniugare il tema d ella competitività dei 
territori con la qualità della vita, la coesione so ciale, l'abitabilità; 
 
Preso atto che si rende necessario reperire, per la  redazione del progetto, 
servizi di professionalità esterne all'Ente dato ch e il personale interno è 
adibito ad altri incarichi di lavoro quali: collabo razione P.G.T., modifica 
n°5 convenzioni urbanistiche, redazione numerosi pr ogetti e piani correlati 
al P.G.T.;  
 
Vista la scadenza alla partecipazione al bando "Exp o dei Territori verso il 
2015", fissata il 16/3/2009; 
 
Preso atto che l'Amministrazione Comunale sta proce dendo alla redazione del 
P.G.T., per il quale è stato dato, con Determinazio ne n°1093 dell'1/10/2008, 
mediante procedura aperta, incarico all'A.T.I. con capogruppo Consorzio Metis 
di Milano, che comprende quale proprio consorziato l'IRS: Istituto per la 
Ricerca Sociale; 
 
Considerato che le attività relative sono in corso,  con valutazioni 
soddisfacenti dell'Amministrazione Comunale e dell' Area Tecnica; 
 
Ritenuto che la partecipazione al progetto in ogget to può considerarsi 
facente parte delle attività collaterali e compleme ntari al P.G.T., dato che 
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dall'elaborazione del progetto scaturiranno element i di pianificazione e 
coordinamento nel P.G.T. stesso;   
 
Ritenuto quindi opportuno, per coincidenza di mater ia, rivolgersi a 
professionista esterno facente parte dell'attuale g ruppo di lavoro per la 
redazione del P.G.T.; 
 
Richiamato l'Art. 6 lett. x) del vigente Regolament o delle procedure per 
l'acquisizione in economia di beni e servizi", appr ovato con Deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 115 del 19.12.2007; 
 
Interpellato in proposito la Soc. Istituto per la R icerca Sociale con sede in 
Milano - Via XX Settembre n. 24, il quale si è dich iarato disponibile a 
svolgere il predetto incarico, alle condizioni di c ui all'allegato 
disciplinare; 
 
Visto il disciplinare d'incarico concordato con l'A rea Tecnica e la Soc. 
Istituto per la Ricerca Sociale in data 11.03.2009 Prot. n. 015092 relativo 
all'incarico per la redazione della proposta del Co mune di Cernusco Sul 
Naviglio da candidare al Bando Expo dei territori, con la previsione di un 
compenso professionale di €. 5.000,00 oltre IVA di Legge; 
 
Ritenuto di approvare l'allegato disciplinare di in carico; 
      
 
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. Marco Acquati Direttore Area Tecnica che lo  svolgerà avvalendosi, 
oltre che del personale dell'Area Tecnica, anche di  quello dell'Ufficio 
Risorse e Progetti; 
 
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; 
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1) di conferire, per le motivazioni indicate in pre messa, ed in conformità 
all'Art. 6) lett. x) del regolamento comunale per l 'acquisizione dei beni e 
servizi in economia, alla Soc. Istituto per la Rice rca Sociale, con sede in 
Milano, Via XX Settembre n. 24, l'incarico per la r edazione della proposta 
del Comune di Cernusco Sul Naviglio da candidare al  "Bando Expo dei territori 
verso il 2015" promosso dalla Provincia di Milano, approvando il relativo 
disciplinare d'incarico; 
 
2) di impegnare la somma complessiva di €. 6.000,00  compresa IVA di Legge al 
20% di €. 1.000,00, mediante imputazione al Capitol o sottoindicato, che 
presenta la necessaria disponibilità; 
 
3) di provvedere alla liquidazione delle spettanze professionali, mediante 
proprio provvedimento; 
 
4) 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; 
 
5) di pubblicare sul sito internet comunale il pres ente incarico come 
prescritto dall'Art. 3 comma 18 L. 244/07; 
 
6) 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 13/03/2009   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,  13/03/2009   F.to  IL DIRETTORE DELL’AREA  
  TECNICA 

arch. Marco Acquati  
 

*************************************************************************************************************** 
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************************************************************************************************************* 
 
imputazione della spesa : 
Cap. 29003 - Imp. 72706 - Anno 2009 - € 6.000,00     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
      
     
     
     
 
 
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 13/03/2009        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 
        

 


