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Num. dete0033   del 19/01/2011 

IL DIRETTORE DELL’AREA PIANIFICAZIONE E GESTIONE TE RRITORIALE 

      
ALLEGATI:       
 
Oggetto: 
CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE ALL'AVV. FAB IO ROMANENGHI DI MILANO 
PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA PARTE LEGALE DEI CONTR ATTI E DEI RELATIVI 
CAPITOLATI DI GESTIONE DEI SERVIZI COMUNALI INERENT I PARCHEGGI, CIMITERO, 
IGIENE URBANA E VERDE PUBBLICO. APPROVAZIONE DEL DI SCIPLINARE D'INCARICO  
 
 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n°41 2 del 23.12.2010, 
esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto “Esa me ed Approvazione piano 
esecutivo di gestione esercizio finanziario 2011 – parte finanziaria”; 
 
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 4 22 del 29.12.2010 avente 
ad oggetto: “Approvazione Regolamento degli uffici e dei servizi”; 
Ricordato che con Determinazione Dirigenziale n° 15 70/2010, veniva stabilito 
di procedere a mezzo di procedura concorsuale, ex a rt. 5, comma 3 del vigente 
"Regolamento per l'affidamento di incarichi individ uali" all'affidamento 
dell'incarico per la predisposizione della parte le gale dei contratti e dei 
relativi capitolati di gestione dei servizi comunal i inerenti Parcheggi, 
Cimitero, Igiene urbana e Verde Pubblico a Cernusco  sul naviglio, secondo il 
criterio del prezzo più basso e stimando l'impegno di spesa in €. 8.000,00 
spese accessorie comprese ed escluso Iva e CPA;  
 
Contattati con nota fax prot. 73554 UT/ar del 24.12 .2010 n. 3 avvocati 
specializzati nel settore, i quali nei termini stab iliti dalla lettera 
d'invito hanno formulato le seguenti offerte, compr ensive di ogni onere 
accessorio, esclusa l'Iva e Contributo integrativo:  
 
- Avv. Fabio Romanenghi dello Studio Fossati Andena  di Milano offre il prezzo 
di €. 6.000,00 
- Avv. Andrea Bagnasco di Milano                              offre il prezzo 
di €. 7.000,00 
- Avv. Stefano Cresta dello studio Angeletti cresta  di Torino offre il prezzo 
di €. 6.400,00 
 
Preso atto che l'offerta più conveniente è risultat a essere quella dell'Avv. 
Fabio Romanenghi di Milano, la quale, come previsto  dalla lettera d'invito ha 
sottoscritto la bozza di disciplinare d'incarico pr edisposta dalla 
Amministrazione Comunale; 
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Ritenuto di approvare il predetto disciplinare d'in carico; 
 
Richiamato il punto 8) Area Tecnica - Incarichi per  consulenza legale del 
Programma degli incarichi contenuto nella relazione  previsionale e 
programmatica, approvato con Deliberazione di Consi glio Comunale n. 139 del 
21.12.2009 e preso atto che nello stesso è previsto  l'inserimento di 
incarichi legali per problematiche simili alla pres ente; 
 
Visto l'Art. 5 del Vigente Regolamento Comunale per  il conferimento di 
incarichi esterni; 
 
Preso atto che il Collegio dei Revisori dei Conti a veva già espresso 
valutazione positiva in ordine al presente incarico  e riportata nell'atto di 
D.D. n. 1570/2010; 
      
 
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. Marco Acquati - Direttore dell'Area Pianifi cazione e Gestione 
Territoriale; 
 
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 conferire, per le motivazioni indicate in pre messa, in conformità 
all'Art. 5, comma 3) del Vigente Regolamento Comuna le per il conferimento di 
incarichi esterni, l'incarico a favore dell'Avv. Fa bio Romanenghi dello 
studio Fossati Andena di Milano, per la predisposiz ione della parte legale 
dei contratti e dei relativi capitolati di gestione  dei servizi comunali 
inerenti Parcheggi, Cimitero, Igiene urbana e Verde  Pubblico a Cernusco sul 
naviglio, approvando il disciplinare d'incarico agl i atti; 
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2) di impegnare a favore dell'Avv. FABIO ROMANENGHI  - dello studio Fossati 
Andena - Corso di Porta Vittoria, 28 - 20122 Milano , la somma complessiva di 
€. 7.488,00 (comprensiva del 12,5% per spese genera li, 4% per CPA di €. 
240,00, e 20% per IVA di €. 1.248,00 mediante imput azione al capitolo e 
impegno sottoindicati che presentano la necessaria disponibilità; 
 
3) di provvedere alla liquidazione delle spettanze mediante proprio 
provvedimento a favore dello studio FOSSATI ANDENA - Corso di Porta Vittoria, 
28 - 20122 Milano, del quale l'Avv. FABIO ROMANENGH I è membro; 
 
4) di pubblicare sul sito internet comunale il pres ente incarico come 
prescritto dall'Art. 3 comma 18 L. 244/07; 
 
5) di stabilire che il relativo contratto sia stipu lato per mezzo di 
scrittura privata firmata dall'offerente e dal comp etente dirigente comunale 
e che sarà registrato solo in caso d'uso a norma de ll'Art. 5, comma 2° del 
D.P.R. 26.04.1986 n. 131; 
 
6) di dare atto che il presente provvedimento sarà trasmesso a cura del 
Servizio Segreteria Generale, alla Sezione Regional e della Corte dei Conti, 
in attuazione di quanto previsto dal co. 173 dell'A rt. 1 della L. 23/12/2005 
n. 266, ed al Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri ex art. 1 co. 127 L. n. 662/ 1996; 
      
 
lì 19/01/2011   F.to  IL DIRETTORE DELL’AREA  

PIANIFICAZIONE E GESTIONE 
TERRITORIALE 

  Arch. Marco Acquati 
 
 

 
 

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

Si dà atto che quanto sopra disposto è coerente con  gli obiettivi del P.E.G. 
 

Lì,  19/01/2011   F.to  IL DIRETTORE DELL’AREA  
PIANIFICAZIONE E GESTIONE 

TERRITORIALE  
  Arch. Marco Acquati 

 

*************************************************************************************************************** 
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************************************************************************************************************* 
 
imputazione della spesa : 
Cap. 29008 - Imp. 75672 - Anno 2010 - € 7.488,00     
 
 
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 20/01/2011        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 16/02/2011  
      
 

Lì, 16/02/2011        f.to  IL MESSO COMUNALE 
        

 


