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N.interno  314  del  27/08/2010  
 
 

 

Num. dete1070   del 27/08/2010 

IL DIRETTORE DELL’AREA TECNICA 

      
ALLEGATI:       
 
Oggetto: 
FABBRICATO ESISTENTE DENOMINATO EX-FILANDA - AFFIDA MENTO DI INCARICO 
PROFESSIONALE A FAVORE DELL'ING. STEFANO DE PIPPO L EGALE RAPPRESENTANTE DELLA 
SOC. ARCHING SRL DI TORINO PER L'ESECUZIONE DI PROV E CARATTERIZZANTI LE 
STRUTTURE, INDAGINE GEOLOGICA E RELAZIONE DI CALCOL O - APPROVAZIONE DEL 
DISCIPLINARE   
 
 
 
 

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; 
- Premesso l'Amministrazione Comunale ha approvato con deliberazione di G.C. 
n.240 del 04.08.2010 il progetto preliminare di ris trutturazione 
dell'edificio a shed "Vecchia Filanda" in Cernusco sul Naviglio - via Pietro 
da Cernusco; 
- Considerato che si rende necessaria in quanto fun zionale per l'espletamento 
delle successive fasi di progettazione l'esecuzione  di: 
-prove caratterizzanti le strutture murarie esisten ti del fabbricato; 
-indagine geologica tecnica incluse le indagini sul  terreno; 
-relazione di calcolo per valutare il grado di affi dabilità e sicurezza delle 
strutture attuali ai sensi delle Nuove Norme Tecnic he per le costruzioni NTC 
08; 
- Visto il D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i. e accertata e  verificata la sussistenza 
del presupposto di fatto richiesto dall'art.7 co.6 e cioè che l'incarico va a 
soddisfare esigenze cui non si può far fronte con p ersonale in servizio, non 
disponendo il Servizio Urbanizzazioni Secondarie di  figure professionali 
equipollenti;  
- Dato atto che l'incarico di cui all'oggetto è pre visto nel quadro economico 
approvato con deliberazione di G.C. n.240/2010 alla  voce "per verifica 
strutture"; 
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- Vista la Determinazione Dirigenziale n. 71 del 25 .01.2010, 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; 
- Preso atto che l'Ing. Stefano De Pippo, legale ra ppresentante della Soc. 
Arching srl, risulta facente parte del predetto ele nco; 
- Sentito in merito il professionista, Ing. Stefano  De Pippo - Legale 
Rappresentante della soc. ARCHING srl - Corso Racco nigi, 208 - Torino, il 
quale si è dichiarato disponibile a svolgere le pre dette indagini, nelle 
modalità di cui alla disciplinare d'incarico prot. n. 48623 del 03.08.2010, 
per un compenso complessivo di €. 19.800,00 oltre I VA di Legge; 
- Richiamato l'Art. 6 punto x) del vigente Regolame nto delle procedure per 
l'acquisizione in economia di beni e servizi che co nsente il ricorso alla 
procedura negoziata per l'affidamento di servizi di  sperimentazioni tecniche 
ed analisi; 
Dato atto che: 
- si tratta di incarico professionale senza vincolo  di subordinazione; 
- al professionista verranno attribuiti esclusivame nte i compiti indicati 
nello schema di disciplinare d'incarico allegato al  presente provvedimento; 
- è stata accertata e verificata la professionalità  dell'incaricando, 
documentata dal curriculum vitae, presentato e depo sitato in atti; 
- al professionista verranno riconosciuti i compens i indicati nel 
disciplinare di incarico allegato e che è stata acc ertata e verificata la 
congruità del corrispettivo;  
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. Cristina Provenzi - Istruttore Tecnico; 
 
Vista la delega temporanea di funzioni datata 26/07 /2010 (Prot. N. 129 Rag.) 
che conferisce transitoriamente, dal giorno 17.8.20 10 al 3.9.2010 al dott. 
Claudio Zulian, Responsabile P.O. settore Bilancio e Programmazione 
Finanziaria, le competenze relative all'attestazion e di copertura della spesa 
sulle determinazioni di impegno di spesa; 
 
 
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; 
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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 di cui in preme ssa, all'Ing. Stefano DE 
PIPPO, legale rappresentante della Soc. ARCHING S.r .l. - C.so Racconigi 208 - 
10141 Torino, l'incarico per l'esecuzione di: 
-prove caratterizzanti le strutture murarie esisten ti del fabbricato; 
-indagine geologica tecnica incluse le indagini sul  terreno; 
-relazione di calcolo per valutare il grado di affi dabilità e sicurezza delle 
strutture attuali ai sensi delle Nuove Norme Tecnic he per le costruzioni NTC 
08; 
in riferimento al fabbricato esistente denominato e x-Filanda sito in via 
Pietro da Cernusco a Cernusco sul Naviglio, nelle m odalità di cui al 
preventivo Prot. n. 48623 del 03.08.2010 per un amm ontare complessivo di €. 
19.800,00 oltre 2 % cnpaie e 20 % Iva; 
 
2) di impegnare a favore dell'ing. Stefano De Pippo , legale rappresentante 
della ditta ARCHING S.r.l. di Torino la somma compl essiva di €. 24.235,20, 
compreso 2% cnpaia di €.396,00 e compresa IVA al 20 % di €.4.039,20, mediante 
imputazione al Capitolo sottoindicato che presenta la necessaria 
disponibilità; 
 
3) di disporre la liquidazione delle spettanze con proprio provvedimento di 
liquidazione; 
 
4) di pubblicare sul sito internet comunale il pres ente servizio, come 
prescritto dall'Art. 3 comma 18 L. 244/07. 
 
 
 
lì 27/08/2010   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,  27/08/2010   F.to  IL DIRETTORE DELL’AREA  
  TECNICA 

Arch. Marco Acquati  
 

*************************************************************************************************************** 
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************************************************************************************************************* 
 
imputazione della spesa : 
Cap. 115593 - Imp. 76004 - Anno 2008 - € 24.235,20     
 
 
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 30/08/2010        F.to per  IL RAGIONIERE CAPO  

  IL RESPONSABILE P.O. SETTORE 
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE 

FINANZIARIA 
Dott. Claudio Zulian  

 
 

*************************************************************************************************************** 
 
 
Si attesta che copia della presente determinazione viene affissa all’albo 
pretorio comunale per quindici giorni consecutivi a  partire dal 27/09/2010  
      
 

Lì, 27/09/2010        F.to  IL MESSO COMUNALE 
        

 


