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Num. dete1537   del 18/12/2009 

IL DIRETTORE DELL’AREA 

TECNICA 
ALLEGATI:       
 
Oggetto : 
CONFERIMENTO ALL'ING. FEDERICO NOLI DI MILANO DELL' INCARICO PROFESSIONALE PER 
LA CONSULENZA ED IL SUPPORTO ALLA VALIDAZIONE DEL P ROGETTO ESECUTIVO 
DELL'IMPIANTO NATATORIO DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO - APPROVAZIONE DEL 
DISCIPLINARE/SCHEMA DI CONTRATTO 
 
 
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'Amministrazione Comunale di cernusc o sul naviglio, con 
Determinazione Dirigenziale n. 732 del 26.06.2009 h a affidato alla 
costituenda ATI, con capogruppo la ditta COSBAU spa  di Nalles (Bz), la 
concessione di costruzione e gestione dell'impianto  natatorio presso il 
Centro Sportivo Comunale di via Buonarroti a Cernus co sul naviglio (Mi); 
 
Preso atto che con deliberazione di Giunta Comunale  n. 193 del 29.06.2009 
l'Amministrazione Comunale ha preso atto del proget to definitivo delle opere 
da realizzare predisposto dall'ATI aggiudicataria d ella concessione; 
 
Ricordato altresi che con deliberazione di Giunta C omunale n. 333 del 
27.11.2009 è stato riapprovato il quadro economico del progetto definitivo 
sopraindicato, prevedendo nello stesso la quota di €. 30.000,00 da destinare 
alle attività di Consulenza e supporto al RUP ed im pegnandola al cap. 11679 - 
2009, Imp. 72627;  
 
Rilevato che, per procedere alla approvazione del p rogetto esecutivo, occorre 
che il RUP predisponga la necessaria Validazione de llo stessa, la quale 
risulta particolarmente complessa ed articolata per  le dimensioni della 
struttura e la tipologia degli impianti tecnologici ; 
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Accertata la necessità del RUP di avvalersi di una consulenza e di un 
supporto qualificato per la Validazione in question e e la non sussistenza in 
organico all'Area Tecnica di personale qualificato idoneo; 
 
Ritenuto pertanto opportuno procedere all'individua zione di un professionista 
a cui affidare il predetto incarico di supporto e c onsulenza al Rup; 
 
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, che consen te il ricorso ad 
affidamento diretto dell'incarico a professionista esterno; 
 
Interpellato in proposito l'ing. Federico Noli di M ilano dello studio SAIND 
Ingegneria, il quale si è dichiarato disponibile a svolgere il predetto 
incarico; 
 
Vista l'allegata bozza di contratto/disciplinare d' incarico Prot. n. 79956 
del 14.12.2009 presentata dall'ing. Federico Noli d i Milano, relativa alla 
attività di supporto e consulenza al RUP per il ril ascio della Validazione 
del progetto esecutivo inerente la concessione di c ostruzione e gestione 
dell'impianto natatorio del centro sportivo comunal e di via Buonarroti a 
Cernusco sul naviglio (Mi), con la previsione di un  compenso professionale di 
€. 5.500,00 (comprensivo di onorario e spese), oltr e 2% per contributo 
C.N.P.A.I.A., ed IVA al 20%; 
 
Ritenuta la predetta bozza di contratto/disciplinar e d'incarico meritevole di 
approvazione; 
 
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; 
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Visto il Decreto Legislativo n.267 del 2000; 
 
 

 
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. Federico Noli della S AIND Ingegneria - piazzale 
Cesare 9 - Milano, l'incarico relativo alla attivit à di consulenza e supporto 
al RUP per il rilascio della Validazione del proget to esecutivo inerente la 
concessione di costruzione e gestione dell'impianto  natatorio del Centro 
Sportivo Comunale di via Buonarroti a Cernusco sul naviglio (Mi), approvando 
la bozza di Contratto/Disciplinare d'incarico dallo  stesso presentata con 
prot. n. 79956 del 14.12.2009, per un importo compl essivo di €. 5.500,00 
oltre 2 % cnpaia ed Iva 20 %; 
 
2) di impegnare la somma complessiva di €. 6.732,00  compresi €. 110,00 per 2% 
C.N.P.A.I.A. ed €. 1.122,00 per IVA di Legge al 20% , mediante imputazione al 
capitolo sottoindicato, del bilancio 2009, che pres enta la necessaria 
disponibilità; 
 
3) di disporre la liquidazione delle spettanze con proprio provvedimento di 
liquidazione; 
 
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; 
 
 
 
lì 18/12/2009   F.to  IL DIRETTORE DELL’AREA  
  TECNICA 

Arch. Marco Acquati 
 

*************************************************** **************************** 
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Imputazione della spesa : 
Cap. 116790 – Imp. 72627 – Anno 2009 - € 6.732,00 
 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.151, 4° comma, 
del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267. 
 
 
Lì 30/12/2009  F.to IL RAGIONIERE CAPO 
 Dott.ssa Amelia Negroni 
 
 

 

 

 
Si attesta che copia della presente determinazione viene affissa all’albo 
pretorio comunale per quindici giorni consecutivi a  partire dal 02/02/2010  
      
 

Lì, 02/02/2010        F.to  IL MESSO COMUNALE 
        

 


