
           Città di                           

   CERNUSCO                        
   SUL NAVIGLIO                  

 
  
P r o v i n c i a  d i   M i l a n o   

 

Determina num. dete0561 del 03/05/2010 di LAV. PUBBLICI 

Palazzo Comunale Via Tizzoni, 2 

Telefono 02.92.781 

Fax 02.92.78.235 

C.A.P. 20063 

Codice Fiscale e Partita Iva 01217430154 
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SERVIZIO:  LAV. PUBBLICI  
N.interno  135  del  03/05/2010  
 
 

 

Num. dete0561   del 03/05/2010 

IL DIRETTORE DELL’AREA 

TECNICA 
ALLEGATI:       
 
Oggetto: 
Conferimento incarico professionale all'Ing. Giovan ni Morandi di Cremona, per 
l'attività di collaudo tecnico amministrativo e sta tico strutturale dei 
lavori di ristrutturazione edilizia e recupero abit ativo sottotetti immobile 
del patrimonio comunale di Via Pietro da Cernusco n . 7,9,11,13,15 a Cernusco 
Sul Naviglio; approvazione del disciplinare d'incar ico. 
 

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; 
 
Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 53 del  20.01.2010, con la quale 
è stato approvato il progetto esecutivo per i lavor i di ristrutturazione 
edilizia e recupero abitativo, sottotetti immobile del patrimonio comunale 
Via P. da Cernusco nn 7,9,11,13 e 15 a Cernusco Sul  Naviglio; 
 
Preso atto della necessità di procedere al collaudo  tecnico amministrativo e 
statico strutturale dei lavori di ristrutturazione edilizia e recupero 
abitativo sottotetti immobile del patrimonio comuna le di Via P. da Cernusco 
n. 7,9,11,13,15 a Cernusco Sul Naviglio; 
 
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 opportuno procedere all'individua zine di un professionsita 
a cui affidare il predetto incarico; 
 
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 71 del 25.0 1.2010, con la quale è 
stata approvata la formazione Albo Professionisti d a utilizzare per le 
procedure di affidamento di servizi tecnici di impo rto inferiore ad €. 
100.000,00; 
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Preso atto che, a seguito della costituzione del ci tato elenco 
professionisti, con nota e-mail del 27.03.2010, è s tata indetta indagine di 
mercato volta all'affidamento dell'incarico in argo mento, per un importo 
presunto di €.9.611,42, oltre 2% per C.N.P.A.I.A. e  20% per IVA di Legge, per 
la quale hanno presentato offerta i seguenti profes sionisti: 
 
- Ing. Gianfranco Patta - Corso Duca degli Abruzzi n. 27, Torino, offre €. 
4.900,00 (netto); 
- Arch. Maurizio Donadio - Via P. Diacono n. 6 - Mi lano, offre €. 5.500,00 
(netto); 
- Ing. Luca Magnaghi - Via Gozzano n. 6 - Seregno ( Mi), offre  €. 7.990,00 
(netto); 
- Ing. Giuseppe Nicora - Via Metastasio n. 4 - Vare se, offre €. 5.340,16 
(netto); 
- Ing. Giorgio Salamano - P.zza V. Emanuele n. 12, Ivrea (To), offre €. 
4.805,76 (netto); 
- Ing. Piero Mosconi - Via A. Manzoni n. 34 - Cenat e Sotto, offre €. 9.300,00 
(netto); 
- Ing. Ambrogio Marabelli -  Via Montello n. 16, Me lzo, offre €.  6.700,00 
(netto); 
- Arch. Giuseppe Rolla - Via Talamoni n. 3 - Monza,  offre €. 7.902,03 
(netto), 
- Ing. Fabio Pariani - Via G. Rossini n. 25 - Busto  Arsizio, offre € 7.996,56 
(netto); 
- Ing. Marino Grecchi - Via Roma n. 75 - Quingentol e (Mn), offre €. 6.000,00 
(netto); 
- Arch. Giuliana Caterina Conti -  Via F. Zanzi n. 13 - Monza (Mi), offre €. 
8.098,20 (netto); 
- Ing. Enzo Calcaterra Studio SPS -Via Dante n. 14 - Vimodrone (Mi), offre €. 
5.631,39 (netto); 
- Ing. Flavio Bonalumi - Via Cavalcanti n. 4 - Cern usco S/N. (Mi), offre €. 
8.800,00 (netto); 
- Saind Ingegneria - Via Roso 132, S. Nicolò, Rotto freno (Pc), offre €. 
9.500,00 (netto); 
- Arch. Giovanna Masciadri - Via A. Sforza, 15 - Mi lano, offre €. 7.496,98 
(netto); 
- Corbellini srl - Strada Ottava n. 6, San Felice d i Segrate (Mi), offre €.  
5.700,59 (netto); 
- Ing. Alessandro Berdini - Via 1° Maggio, 2 - Bren o (Bs), offre €.  5.882,25 
(netto); 
- Ing. Alessandro Stefano Basili - P.zza F.lli Catt aneo n. 5, San Zenone Al 
Lambro, offre €. 5.840,65 (netto); 
- Ing. Giuliano Visinoni - Via Val di Scalve,100 - Onore (Bg), offre €. 
6.525,26 (netto); 
- Studio Associato Mazzucchelli Ing. Alberto, Pozzi  Arch. Roberto e 
Mazzucchelli Arch. Maurizio - Via Europa n. 54, Mor azzone (Va), offre €. 
7.208,64 (netto); 
- Ing. Pietro Brianza - Via Monte Grappa, 20 - Bres cia, offre €.  7.895,26 
(netto); 
- BCV Progetti srl - Via Matteotti n. 1 - Bernaregg io (Mi), offre €. 6.001,00 
(netto); 
- Ing. Paolo Saluzzi - Via Mazzini 3/c - Cernusco S /N. (Mi), offre €. 
4.800,00 (netto); 
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- Ing. Antonio Lombardo - Via Pavoni, 1 - Monza (Mi ), offre €. 7.642,24 
(netto); 
- Ing.Claudio Comastri - Via Castello n. 7, Sasso M arconi (Bo), offre €. 
4.709,65 (netto); 
- Ing. Montesano Nicola - Via Ilaria Alpi, 3 Osnago  (Lc), offre €. 6.968,35 
(netto); 
- Ing. Marco Codazzi - Via Delle Selve n. 3, Prata Camportaccio Fraz. San 
Cassiano (So), e Via Baronia, 8 - Colico (Lc), offr e €. 7.500,00 (netto); 
- Studio Tecnico Ing. Giovanni Morandi, Arch. Paola  Morandi - Corso 
Garibaldi, 50. Cremona, offre €. 4.680,81 (netto); 
- Ing. Aldo Pio Apollo - Via Vecchione, 7 - Lucera (Foggia), offre €. 
6.055,26 (netto); 
 
Considerato che l'offerta più vantaggiosa risulta e ssere quella presentata  
dall'Ing. Giovanni Morandi e Arch. Paola Morandi di  Cremona, con un ribasso 
del 51,13%, pari ad €. 4.680,81; 
 
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 che consen te il ricorso 
all'affidamento diretto per importi inferiori ad €.  20.000,00; 
 
Visto il disciplinare d'incarico, presentato dal pr ofessionista Ing. Giovanni 
Morandi, Corso Garibaldi, 50. Cremona,in data 21.04 .2010 Prot. n. 26358 
relativo alle prestazioni in argomento, con la prev isione di un compenso 
complessivo di €. 4.680,81, comprensivo di onorario  e spese ed al netto di 
IVA al 20% e 2% per C.N.P.A.I.A.; 
 
Ritenuto il predetto disciplinare d'incarico merite vole di approvazione; 
 
Vista la disponibilità di bilancio nel quadro econo mico di progetto esecutivo 
approvato con la Determinazione Dirigenziale n. 53/ 2010 alla voce: " 
€.8.000,00 per collaudo in corso d'opera"; 
      
 
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'Istruttore tecnico Geom. Laurena Martellotta; 
 
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; 
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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 conferire, per le motivazioni indicate in pre messa, ed in conformità 
all'Art. 6) lett. x) del regolamento comunale per l 'acquisizione di beni e 
servizi in economia, all'Ing. Giovanni Morandi con studio in Cremona, Corso 
Garibaldi n. 50, l'incarico per l'attività di colla udo tecnico amministrativo 
e statico strutturale dei lavori di ristrutturazion e edilizia e recupero 
abitativo sottotetti immobile del patrimonio comuna le di Via Pietro da 
Cernusco n. 7,9,11,13,15 a Cernusco Sul Naviglio, a pprovando l'allegato 
disciplinare d'incarico prot. n.26358 del 21.04.201 0;  
 
2) di impegnare la somma complessiva di €. 5.729,31 , comprensiva di €. 93,62 
per 2% C.N.P.A.I.A. e 20% per IVA di . 954,88, medi ante imputazione al 
capitolo sottoindicato del Bilancio 2010 R.P. 2006,  che presenta la 
necessaria disponibilità; 
 
3) di disporre la liquidazione delle spettanze prof essionali con proprio 
provvedimento di liquidazione; 
 
4) di stabilire che il relativo contratto sia stipu lato per mezzo di 
scrittura privata sottoscritta dalle parte, da regi strare solo in caso d'uso; 
 
5) di pubblicare sul sito internet comunale il pres ente incarico come 
prescritto dall'Art. 3 comma 18 L. 244/07; 
 
 
 
lì 03/05/2010   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,  03/05/2010   F.to  IL DIRETTORE DELL’AREA  
  TECNICA 

Arch. Marco Acquati  
 

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



           Città di                           

   CERNUSCO                        
   SUL NAVIGLIO                  

 
  
P r o v i n c i a  d i   M i l a n o   

 

Determina num. dete0561 del 03/05/2010 di LAV. PUBBLICI 

Palazzo Comunale Via Tizzoni, 2 

Telefono 02.92.781 

Fax 02.92.78.235 

C.A.P. 20063 

Codice Fiscale e Partita Iva 01217430154 

 

 
 

************************************************************************************************************* 
 
imputazione della spesa : 
Cap. 112223 - Imp. 71575 - Anno 2006 - € 5.729,31     
 
 
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 06/05/2010        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 12/05/2010  
      
 

Lì, 12/05/2010        F.to  IL MESSO COMUNALE 
        

 


