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AREA: TECNICA 
SETTORE: SERVIZIO SEGRETERIA GARE E 

APPALTI 
SERVIZIO:  LAV. PUBBLICI 
N.interno  290 del  13/10/2009 
 
 

 

Num. dete1157   del 13/10/2009 

IL DIRETTORE DELL’AREA TECNICA 

      
ALLEGATI:       
 
Oggetto: 
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL'IMMOBILE COMUNALE E X CARIPLO - INDAGINI SU UN 
CAMPIONE MASSIVO DI MATERIALE EDILE PER LA DETERMIN AZIONE DELLA PRESENZA DI 
AMIANTO - AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA ALLA DITTA F.LLI 
LAURICELLA LABORATORI AMBIENTALI SRL DI PESSANO CON  BORNAGO (MI) 
 

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” 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; 
- Ricordato che l'immobile comunale di via Buonarro ti, denominato ex Cariplo, 
è oggetto di importanti interventi edilizi nell'amb ito dei lavori di 
riqualificazione di cui ai Contratti di Quartiere 2 ; 
 
- Preso atto della necessità di verificare la prese nza o meno, in massetti e 
colle utilizzate a suo tempo per la costruzione del l'immobile in questione, 
di fibre assimilabili all'amianto; 
 
- Sentito per l'occasione in merito la ditta F.lli Lauricella laboratori 
ambientali srl di Pessano con Bornago (Mi), special izzata nel settore, il 
quale con nota/fax 038-09al del 13.10.2009, prot. 6 6352 del 13.10.2009 si è 
offerta di effettuare le opportune verifiche al pre zzo complessivo di €. 
130,00 oltre Iva per ogni analisi effettuata; 
 
- Ritenuto il predetto preventivo conveniente e mer itevole di approvazione; 
 
- Rilevata la necessità di effettuare n. 4 verifich e per complessivi €. 
520,00 oltre Iva di legge;  
 
- Ricordato che il vigente regolamento delle proced ure per l'acquisizione in 
economia di beni e servizi, all'art. 6, punto B, di spone la possibilità di 
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ricorrere alla procedura negoziata per i servizi in  argomento, prescindendo 
inoltre dalla pluralità di preventivi per importi i nferiori ad €. 20.000,00; 
      
 
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 affidare, per le motivazioni di cui in premes sa, alla ditta F.lli 
LAURICELLA Laboratori Ambientali srl - via Grandi, 1 - 20060 Pessano con 
Bornago (Mi), mediante procedura negoziata, il serv izio di determinazione 
dell'amianto, in massetti e colle dell'immobile com unale ex cariplo di via 
Buonarroti a Cernusco sul Naviglio, soggetto ad int erventi di 
riqualificazione nell'ambito dei contratti di quart iere II, effettuando n. 4 
analisi, così come da offerta della ditta stessa n.  038-09al del 13.10.2009, 
prot. 66352 del 13.10.2009, per un ammontare comple ssivo della spesa, di €. 
520,00 oltre IVA di Legge 20 %; 
 
2) di impegnare la somma complessiva di €. 624,00 c ompresa IVA di Legge 20 % 
di €. 104,00 a favore della ditta F.lli LAURICELLA Laboratori Ambientali srl 
di Pessano con Bornago (Mi), mediante imputazione a l capitolo sottoindicato 
che presenta la necessaria disponibilità; 
 
3) di disporre la liquidazione delle spettanze con proprio provvedimento di 
liquidazione; 
 
4) di stabilire che la presente determinazione cost ituisca contratto, da 
registrare solo in caso d'uso; 
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lì 13/10/2009   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,  13/10/2009   F.to  IL DIRETTORE DELL’AREA 
TECNICA 

  Arch. Marco Acquati  
 

*************************************************************************************************************** 
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************************************************************************************************************* 
 
imputazione della spesa : 
Cap. 29003 - Imp. 74800 - Anno 2009 - € 624,00     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
      
     
     
     
 
 
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 15/10/2009        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 05/11/2009  
      
 

Lì, 05/11/2009        F.to  IL MESSO COMUNALE 
        

 


