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N.interno  214  del  21/06/2010  
 
 

 

Num. dete0805   del 21/06/2010 

IL DIRETTORE DELL’AREA 

TECNICA 
ALLEGATI:       
 
Oggetto: 
Conferimento alla Soc. I.Q.S. srl (Ingegneria Quali tà e Servizi) di Milano, 
nella persona del legale rappresentante Sig. Albert o Camnasio, del servizio 
di redazione Certificazione Energetica dell'edifici o ad uso residenziale sito 
in Via P. da Cernusco n. 9/15 a Cernusco Sul Navigl io. Approvazione del 
disciplinare 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. 47 5 del 14.04.2010 esecutiva 
ai sensi di legge, sono stati affidati alla soc. co op. C.C.C. - via Marco 
Emilio Lepido n. 182/2 - 40132 Bologna, i lavori di  ristrutturazione edilizia 
e recupero abitativo dell'immobile comunale di Via Pietro da Cernusco, con un 
ribasso del 15,254% sull'importo complessivo dei la vori posto a base di gara 
ed un importo contrattuale di €. 1.932.090,02 oltre  Iva di Legge 10%; 
 
- Ritenuto necessario provvedere, secondo la nuova procedura prevista dalla 
Regione Lombardia, alla redazione della certificazi one energetica relativa al 
predetto edificio di Via Pietro da Cernusco; 
 
- Accertata la natura specifica dell'incarico in og getto e quindi la non 
sussistenza in organico di personale tecnico qualif icato in materia; 
 
- Ritenuto pertanto necessario procedere all'indivi duazione di un 
professionista esterno a cui affidare il predetto i ncarico; 
 
- Richiamato l'Art. 6 lett. x) del vigente "Regolam ento 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 conse nte il ricorso 
all'affidamento diretto per importo inferiori ad €.  20.000,00; 
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- Preso atto che, con nota e-mail del 26.04.2010, è  stata indetta indagine di 
mercato volta all'affidamento dell'incarico in argo mento, per la quale ha 
presentato offerta la seguente Società: 
 
1)Soc. I.Q.S. srl (Ingegneria Qualità e Servizi srl ), nella persona del 
legale rappresentante Signor Alberto Camnasio, con sede legale  a Milano Via 
Crivelli n. 15/1 e sede operativa a Bussero Via S. Pertini n. 39, offre un 
compenso di €. 3.000,00 oltre 20% per IVA ed oltre €. 60,00 per versamenti 
catasto energetico per certificati e targhe energet iche; 
 
Ritenuto pertanto opportuno conferire l'incarico in  argomento alla citata 
Soc. I.Q.S. srl (Ingegneria Qualità e Servizi srl),  nella persona del legale 
rappresentante Signor Alberto Camnasio, con sede le gale  a Milano Via 
Crivelli n. 15/1 e sede operativa a Bussero Via S. Pertini n. 39, con un 
compenso professionale di €. 3.000,00 oltre 20% per  IVA ed oltre €. 60,00 per 
versamenti catasto energetico per certificati e tar ghe energetiche; 
 
Visto il disciplinare d'incarico, presentato dalla sopracitata Società in 
data 08.06.2010 prot. n. 36603 relativo alle presta zioni in argomento, con la 
previsione di un compenso professionale complessivo  di €. 3.000,00 
(comprensivo di onorario e spese) oltre 20% per IVA  ed oltre €. 60,00 per 
versamenti catasto energetico per certificati e tar ghe energetiche; 
 
Ritenuto il predetto disciplinare meritevole di app rovazione; 
 
Vista la disponibilità di bilancio per l'incarico i n argomento; 
      
 
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; 
 
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 pre messa, ed in conformità 
all'Art. 6) lett. x)del regolamento comunale per l' acquisizione di beni e 
servizi in economia, all Soc. I.Q.S. srl (Ingegneri a Qualità e Servizi srl), 
nella persona del legale rappresentante Signor Albe rto Camnasio, con sede 
legale a Milano Via Crivelli n. 15/1 e sede operati va a Bussero Via S. 
Pertini n. 39, il servizio di redazione Certificazi one Energetica 
dell'edificio ad uso residenziale sito in Via P. da  Cernusco n. 9/15 a 
Cernusco Sul Naviglio, approvando il disciplinare d 'incarico; 
 
2) di impegnare la somma complessiva di €. 3.672,00  comprensiva di €. 60,00 
per versamenti catasto energetico per certificati e  targhe energetiche, ed €. 
612,00 per IVA al 20%, mediante imputazione al capi tolo sottoindicato del 
Bilancio 2010, che presenta la necessaria disponibi lità; 
 
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 sottoscritta dalle parti, da regi strare solo in caso d'uso; 
 
5) di pubblicare sul sito internet comunale il pres ente incarico come 
prescitto dall'Art. 3 comma 18 L. 244/07. 
 
 
 
lì 21/06/2010   F.to  IL DIRETTORE DELL’AREA  
  TECNICA 

Arch. Marco Acquati 
 
 

 
 

*************************************************** **************************** 
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************************************************************************************************************* 
 
imputazione della spesa : 
Cap. 11238 - Imp. 74081 - Anno 2010 - € 3.672,00     
 
 
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 08/07/2010        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 15/07/2010  
      
 

Lì, 15/07/2010        F.to  IL MESSO COMUNALE 
        

 


