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Num. dete1128   del 16/09/2010 

IL DIRETTORE DELL’AREA 

TECNICA 
ALLEGATI:       
 
Oggetto: 
LAVORI PER LA SISTEMAZIONE STRADALE E FOGNARIA DELL A ZONA MELGHERA A CERNUSCO 
SUL NAVIGLIO - 
INTEGRAZIONE /AGGIORNAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE 
ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E MISURA LAVORI, AFFIDATO CON ATTO 
D.D. 1132 DEL 08.10.2009 ALL'ING. CARLO ALLEGRI DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO. 
 

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; 
- che con Determinazione Dirigenziale  n. 1132 del 08.10.2009, esecutiva ai 
sensi di Legge, che qui si intende integralmente ri chiamata, 
l'Amministrazione Comunale ha affidato all'Ing. Car lo Allegri l'incarico  per 
attività di progettazione esecutiva, direzione lavo ri, contabilità e misura 
lavori - artt. 90 e 91 D.Lgs.vo n. 163/2006 e s.m. ed i., peer i lavori di 
sistemazione stradale e fognaria della zona Melgher a (Via Don Sturzo tra Via 
S. Ambrogio e Via Melghera) nel Comune di Cernusco Sul Naviglio; 
- che in data 20.10.2009 il professionsita incarica to stipulava con 
l'Amministrazione Comunale relativo contratto d'inc arico Rep. n. 600; 
 
Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 3 20 del 18.11.2009, 
esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "La vori di rifacimento 
stradale e fognario della zona Melghera Via Don Stu rzo tra Via S. Ambrogio e 
Via Melghera a Cernusco Sul Maviglio (Mi) - approva zione del progetto 
esecutivo; 
 
Ravvisata la necessità di apportare una variante al  citato progetto 
esecutivo, che comporta di conseguenza l'aggiorname nto/integrazione 
dell'incarico di progettazione al fine di inserire le opere previste in 
variante; 
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Vista l'allegata appendice contrattuale, Prot. n. 5 5265 del 14.09.2010, 
sottoscritta dall'Ing. Carlo Allegri di Cernusco Su l Naviglio - Via Dante 
Alighieri n. 37, la quale apporta una modifica/inte grazione agli artt. 1); 
3); 6); 7); 8); 18); 19), già approvato con D.D. n.   1132/09, con 
un'integrazione dell'onorario professionale pari ad  €. 9.060,00 oltre 2% e 
20% per IVA di Legge; 
 
Rilevato che sul Cap. 117900 R.P. 2007 (Imp. n. 741 57) risultano disponibili 
somme sufficienti per il presente incarico derivant i dal ribasso di gara; 
      
 
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 Primarie; 
 
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 modificare/integrare, le prestazioni previste  nel disciplinare 
approvato con Determinazione Dirigenziale n. 1132/2 009, a favore dell'Ing. 
Carlo Allegri con studio in Cernusco Sul Naviglio -  Via Dante Alighieri n. 
37, approvando l'allegata appendice contrattuale so ttoscritta dal citato 
professionista, che apporta ulteriori modifiche/int egrazioni agli artt. 1); 
3); 6); 7); 8); 18); 19), comportante un maggiore i mpegno di spesa pari ad €. 
9.060,00 oltre 2% per C.N.P.A.I.A. e 20% per IVA di  Legge; 
 
2) di integrare a favore dell'Ing. Carlo Allegri, p er la somma complessiva di 
€. 11.089,44 di cui €. 181,20 per 2% cnpaia ed €. 1 .848,24 per IVA di Legge 
al 20%, l'impegno di spesa n° 74157 assunto con det erminazione n. 1132 del 
08.10.2010 sul cap. 11790/0 B.P. 2010 RP 2007 che p assa quindi da € 24.480,00 
a 35.569,44; 
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3) di disporre la liquidazione delle spettanze con proprio provvedimento di 
liquidazione; 
 
4) di approvare lo schema contrattuale stabilendo c he lo stesso sia stipulato 
per mezzo di scrittura privata sottoscritta dalle p arti, da registrare solo 
in caso d'uso; 
 
5) di pubblicare sul sito internet comunale il pres ente servizio, come 
prescritto dall'Art. 3 comma 18 L. 244/07. 
 
 
 
lì 16/09/2010   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,  16/09/2010   F.to  IL DIRETTORE DELL’AREA  
  TECNICA 

Arch. Marco Acquati  
 

*************************************************************************************************************** 
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************************************************************************************************************* 
 
imputazione della spesa : 
Cap. 117900 - Imp. 74157 - Anno 2007 - € 35.569,44     
 
 
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 16/09/2010        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 15/10/2010  
      
 

Lì, 15/10/2010        F.to  IL MESSO COMUNALE 
        

 


