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Num. dete1293   del 06/11/2009 

IL DIRETTORE DELL’AREA 

TECNICA 
ALLEGATI:       
 
Oggetto: 
Conferimento incarico professionale all'Ing. Giovan ni Francesco Lo Cigno di 
Torino, per lo svolgimento dell'attività di collaud o tecnico amministrativo e 
statico strutturale dei lavori di ristrutturazione dell'ex Centro Cariplo 
inerenti la realizzazione di n. 30 alloggi, centro diurno integrato per 
anziani e sedi associazioni - Contratto di Quartier e II; Approvazione del 
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” 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 con Deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 19.01.2009, si 
approvava il progetto esecutivo lavori di ristruttu razione ex Centro Cariplo 
per la realizzazione di n. 30 alloggi, Centro Diurn o Integrato per anziani e 
sedi associazioni"; 
 
Ravvisata la necessità di conferire un incarico pro fessionale per lo 
svolgimento dell'attività di collaudo tecnico ammin istrativo e statico 
strutturale dei lavori di ristrutturazione dell'ex Centro Cariplo inerenti la 
realizzazione di n. 30 alloggi, centro diurno integ rato per anziani e sedi 
associazioni - Contratto di Quartiere II, a Cernusc o Sul Naviglio (Mi); 
 
Accertata la natura specifica dell'incarico in ogge tto e quindi la non 
sussistenza in organico di personale tecnico qualif icato in materia; 
 
Ritenuto pertanto necessario procedere all'individu azione di un 
professionista esterno a cui affidare il predetto i ncarico; 
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Richiamato l'Art. 6 lett. x) del vigente "Regolamen to 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 l'Ing. Giovanni Francesco  Lo Cigno, con studio in 
Torino - Corso Carlo e Nello Rosselli n. 66, il qua le si è dichiarato 
disponibile a svolgere il predetto incarico; 
 
Visto il disciplinare d'incarico, presentato dal ci tato professionista in 
data 26.10.2009 Prot. n. 68687, relativo alle prest azioni in argomento, con 
la previsione di un compenso complessivo di €.14.33 5,44 (spese incluse), 
oltre IVA di Legge al 20% e 2% per C.N.P.A.I.A.; 
 
Rilevato che sull'imp.67247 assunto al cap. 12660/0 0 RP 2005, sull'imp.67259 
assunto al cap.13420/00 R.P. 2005 e sull'imp.70544 assunto al cap.13420/06 
R.P. 2006 risultano disponibili somme derivanti dal  ribasso di gara 
sufficienti per il presente impegno;  
 
Preso atto che, il ricorso a professionisti esterni  per incarichi di 
collaudo, è previsto nella Deliberazione di C.C. n.  127/2008; 
 
Ritenuto il predetto disciplinare meritevole di app rovazione; 
 
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 
Geom. Alberto Caprotti - Responsabile P.O. Servizio  Urbanizzazioni 
Secondarie; 
 
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 prem essa, ed in conformità 
all'Art. 6) lett. x) del regolamento comunale per l 'acquisizione di beni e 
servizi in economia, all'Ing. Giovanni Francesco Lo  Cigno, con studio in 
Torino - Corso Carlo e Nello Rosselli n. 66, l'inca rico per lo svolgimento 
dell'attività di collaudo tecnico amministrativo, s tatico strutturale ed 
impianti dei lavori di ristrutturazione dell'ex Cen tro Cariplo inerenti la 
realizzazione di n. 30 alloggi, centro diurno integ rato per anziani e sede 
associazioni - Contratto di Quartiere II, approvand o il relativo disciplinare 
d'incarico; 
 
2) di rendere disponibili sull'imp.67247 assunto al  cap. 12660/00 RP 2005, 
sull'imp.67259 assunto al cap.13420/00 R.P. 2005 e sull'imp.70544 assunto al 
cap.13420/06 R.P. 2006 le somme somme derivanti dal  ribasso di gara 
sufficienti per il presente impegno;  
 
3) di impegnare la somma complessiva di €. 17.546,5 8, compresi €. 286,71 per 
2% C.N.P.A.I.A. ed €. 2.924,43 per IVA di Legge al 20%, mediante imputazione 
ai seguenti capitoli: 
- €. 8.818,50 Cap. 12660/00 R.P. 2005 Imp. 67247; 
- €. 6.845,57 Cap. 13420/00 R.P. 2005 Imp. 67259; 
- €. 1.882,51 Cap. 13420/06 R.P. 2006 Imp. 70544; 
che presentano la necessaria disponibilità; 
 
4) di disporre la liquidazione delle spettanze con proprio provvedimento di 
liquidazione;4 
 
5) di stabilire che il relativo contratto sia stipu lato per mezzo di 
scrittura privata sottoscritta dalle parti, da regi strare solo in caso d'uso; 
 
6) di pubblicare sul sito internet comunale il pres ente incarico come 
prescritto dall'Art. 3 comma 18 L. 244/07; 
      
 
lì 06/11/2009   F.to  I L DIRETTORE DELL’AREA  
  TECNICA 

Arch. Marco Acquati 
 
 

 
 

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

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

Lì,  06/11/2009   F.to  IL DIRETTORE DELL’AREA  
  TECNICA 

Arch. Marco Acquati 
 

*************************************************************************************************************** 
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************************************************************************************************************* 
 
imputazione della spesa : 
Cap. 12660 - Imp. 67247 - Anno 2005 - € 8.818,50    Cap. 13420 - 
Imp. 67259 - Anno 2005 - € 6.845,57 
 
Cap. 134206 - Imp. 70544 - Anno 2006 - € 1.882,51     
 
 
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 06/11/2009        f.tof.tof.tof.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 25/11/2009  
      
 

Lì, 25/11/2009        f.to  IL MESSO COMUNALE 
        

 


