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Num. dete0242   del 02/03/2010 

IL DIRETTORE DELL’AREA 

TECNICA 
ALLEGATI:       
 
Oggetto: 
INTEGRAZIONE INCARICO A FAVORE DELLA SOC. CENTRO ST UDI TRAFFICO SAS DI MILANO 
E DELL'ING. MASSIMO PERCUDANI, PER ATTIVITA' RISPET TIVAMENTE DI PROGETTAZIONE 
E DIREZIONE LAVORI RELATIVA ALL'INTERVENTO DI SISTE MAZIONE E RECUPERO 
AMBIENTALE DEL TRACCIATO URBANO DELL'ASSE VESPUCCI / DANTE A CERNUSCO SUL 
NAVIGLIO NEL TRATTO COMPRESO TRA L'INCROCIO VIA MAN ZONI - VIA ADUA (ESCLUSO)E 
L'INCROCIO VIA MANZONI - VIA TORRIANI (COMPRESO). A PPROVAZIONE DISCIPLINARI 
D'INCARICO. 
 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n°37 3 del 23.12.2009, 
esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto “Esa me ed Approvazione piano 
esecutivo di gestione esercizio finanziario 2010 – 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; 
 
Ricordato che: 
 
- con Determinazione Dirigenziale n. 529 del 06.05. 2005, si conferiva alla 
Soc. Centro Studi Traffico sas l'incarico di proget tazione ed all'Ing. 
Massimo Percudani la direzione lavori e contabilità  relativo ai lavori di 
sistemazione e recupero ambientale delle strade urb ane nelle Vie Colombo, 
Manzoni, Videmari, Vespucci e Dante a Cernusco Sul Naviglio, approvando il 
relativo disciplinare d'incarico; 
 
Ritenuto necessario in conformità agli intendimenti  dell'Amministrazione 
Comunale, aggiornare l'originario progetto nel trat to compreso tra l'incrocio 
Via Manzoni - Via Adua (escluso) e l'incrocio Via M anzoni - Via Torriani 
(compreso);  
 
Preso atto che le predette modifiche comportano un aumento del costo 
complessivo dell'opera; 
 
Interpellati quindi la Soc. Centro Studi Traffico s .a.s. con studio in Milano 
Via C. Correnti n. 21 e l'ing. Massimo Percudani di  Vezzolo Predabissi (Mi) i 
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quali si sono resi disponibili ad apportare al prog etto ed alla Direzione 
Lavori originali le modifiche oggetto di richiesta dell'Amministrazione 
Comunale; 
 
Visti i disciplinari d'incarico, predisposti rispet tivamente: 
 
1) dalla Società d'Ingegneria Centro Studi Traffico  SAS - con sede in Milano 
- Via C. Correnti n. 21 per l'integrazione dell'att ività di progettazione 
esecutiva relativa ai lavori di sistemazione e recu pero ambientale del 
tracciato urbano dell'Asse Vespucci / Dante nel tra tto compreso tra 
l'incrocio Via Manzoni - Via Adua (escluso) e l'inc rocio Via Manzoni - Via 
Torriani (compreso), Prot. n. 6991 del 02.02.2010, con la previsione di un 
compenso professionale di €. 8.161,00 comprensivo d i spese, oltre 2% 
Contributo Inarcassa ed IVA al 20% ed al netto: 
- A) dello sconto del 20% sull'onorario Base; 
- B) di €. 1.913,00 quale quota del precedente mand ato di cui alla D.D. n. 
529/2005; 
- di un ulteriore sconto del 23%; sul corrispettivo  risultante da (A) meno 
(B). 
 
2) dall'Ing. Massimo Percudani - Via Togliatti n. 3 2 - Vizzolo Predabissi 
(Mi), per l'integrazione dell'attività di Direzione  Lavori, inclusiva di 
Misura e Contabilità, relativa ai lavori di sistema zione e recupero 
ambientale della strada urbana Via Vespucci/Via Dan te a Cernusco Sul Naviglio 
nel tratto compreso tra l'incrocio Via Manzoni - Vi a Adua (escluso), e 
l'incrocio Via Manzoni - Via Torriani (compreso), P rot. n. 6993 del 
02.02.2010, con la previsione di un compenso profes sionale di €. 12.505,00 
comprensivo di spese, oltre 2% Contributo Inarcassa  ed IVA al 20%, 
determinato sottraendo la quota di direzione lavori  dell'incarico precedente 
non ancora svolta pari a € 5.270,20, applicando un primo sconto del 20% per 
lavori pubblici e un secondo sconto del 59%; 
 
 
Ritenuto opportuno approvare i predetti disciplinar i d'incarico; 
 
Preso atto che l'opera di sistemazione e recupero a mbientale della strada 
urbana Via Vespucci/Via Dante a Cernusco Sul Navigl io nel tratto compreso tra 
l'incrocio Via Manzoni - Via Adua (escluso), e l'in crocio Via Manzoni - Via 
Torriani (compreso), per comnplessivi €. 875.500,00 , verrà finanziata come 
segue: 
- per €. 232.056,68 sul Cap. 12133/00 R.P. 2006; 
- per €. 590.718,33 sul Cap. 12047/0  bilancio 2010 ; 
- per €. 52.724,99 sul Cap.12048/00 R.P.2007; 
      
 
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. Alessandro Duca - Istrttore Tecnico Diretti vo; 
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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 integrare, per le motivazioni indicate in pre messa, l'incarico 
professionale conferito con atto D.D. n. 529/2005 a lla Società d'Ingegneria 
Centro Studi Traffico SAS - con sede in Milano - Vi a C. Correnti n. 21 - 
affidando alla stessa l'aggiornamento della progett azione esecutiva relativa 
alla sistemazione e recupero ambientale della strad a urbana Vespucci/Dante a 
Cernusco Sul Naviglio nel tratto compreso tra l'inc rocio Via Manzoni - Via 
Adua (escluso) e l'incrocio Via Manzoni - Via Torri ani (compreso), approvando 
il relativo disciplinare d'incarico prot. n. 6991 d el 02.02.2010; 
 
2) di aggiornare, per le motivazioni indicate in pr emessa, l'incarico 
professionale conferito con atto D.D. n. 529/2005 a ll'Ing. Massimo Percudani 
- Via Togliatti n. 32 - Vizzolo Predabissi (Mi) aff idando allo stesso 
l'integrazione della Direzione Lavori inclusiva di Misura e Contabilità 
relativa alla sistemazione e recupero ambientale de lla strada urbana 
Vespucci/Dante a Cernusco Sul Naviglio nel tratto c ompreso tra l'incrocio Via 
Manzoni - Via Adua (escluso) e l'incrocio Via Manzo ni - Via Torriani 
(compreso), approvando il relativo disciplinare d'i ncarico prot. n. 6993 del 
02.02.2010; 
 
3) di impegnare: 
- DISCIPLINARE PROGETTAZIONE ESECUTIVA - €. 9.989,0 6, comprensivo di €. 
1.664,84 per IVA al 20%, ed €. 163,22 per 2% C.N.P. A.I.A.; 
- DISCIPLINARE DIREZIONE LAVORI - €.15.306,12, comp rensivo di €. 2.551,02 per 
IVA al 20%, ed €. 250,10 per 2% C.N.P.A.I.A.; 
mediante imputazione ai capitoli sottoindicati, del  Bilancio 2010 che 
presenta la necessaria disponibilità; 
 
4) di stabilire che il relativo contratto sia stipu lato per mezzo di 
scrittura privata da registrarsi solo in caso d'uso ; 
 
5)di pubblicare sul sito internet comunale il prese nte incarico come 
prescritto dall'Art. 3 comma 18 L. 244/07; 
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lì 02/03/2010   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,  02/03/2010   F.to  IL DIRETTORE DELL’AREA  
  TECNICA 

Arch. Marco Acquati  
 

*************************************************************************************************************** 
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************************************************************************************************************* 
 
imputazione della spesa : 
Cap. 12048 - Imp. 75782 - Anno 2007 - € 15.306,12    Cap. 
12048 - Imp. 75782 - Anno 2007 - € 9.989,06 
 
 
 
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 03/03/2010        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 22/03/2010  
      
 

Lì, 22/03/2010        F.to  IL MESSO COMUNALE 
        

 


