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IL DIRETTORE DELL’AREA:

Allegati: n° 0
 

 

OGGETTO:

CONFERIMENTO INCARICO ALLA SOCIETÀ UBISTUDIO SRL DI
MILANO, RELATIVO ALLA REDAZIONE DEL PROGETTO
URBANISTICO "TUTELARE IL PAESAGGIO: GLI SPAZI APERTI
AGRICOLI TRA MARTESANA, VILLORESI E MOLGORA", ATTIVITÀ
TECNICHE URBANISTICHE PER IL CENSIMENTO DEGLI SPAZI
APERTI E GLI STUDI DI FATTIBILITÀ. APPROVAZIONE DEL
DISCIPLINARE D'INCARICO.

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n°412 del 23.12.2010, esecutiva ai sensi di legge,
avente ad oggetto “Esame ed Approvazione pianoesecutivo di gestione esercizio finanziario 2011 –
parte finanziaria” e successive modificazioni;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 422 del 29.12.2010 avente ad oggetto:
“Approvazione Regolamento degli uffici e dei servizi”;

Premesso che:
la Fondazione Cariplo nel 2010 ha promosso il Bando "Qualificare gli spazi aperti in ambito urbano e
peri-urbano";

i Comuni di Cernusco Sul Naviglio e Bussero hanno proposto sinergicamente una progettualità su
tematiche di interesse territoriale allo scopo di fornire una risposta concreta, condivisa e unitaria al
problema del consumo di suolo e della massiccia riduzione delle aree naturali e agricole, identificabili
con quelle aree non edificate e non urbanizzate poste entro o ai margini dell'urbanizzato,
indipendentemente dalla loro funzione, destinazione d'uso o effettivo utilizzo:

la proposta presentata congiuntamente dai Comuni di Cernusco Sul Naviglio e Bussero ha ottenuto, in
data 22.12.2010, il riconoscimento del finanziamento richiesto;

L'Amministrazione Comunale di Cernusco Sul Naviglio, in qualità di Comune capofila deve avviare in
esecuzione dell'Art. 3 del Protocollo d'Intesa tra i due Comuni coinvolti, documento allegato alla
Deliberazione di Giunta Comunale n. 210 dell'08/07/2010, tutti gli atti formali etutte le procedure
necessarie per l'avvio e la realizzazione del progetto medesimo;

Il Protocollo d'Intesa tra i Comuni di Cernusco Sul Naviglio e Bussero, relativamente alla
partecipazione al Bando della Fondazione Cariplo "Qualificare gli spazi aperti in ambito urbano e peri-
urbano", è stato ratificato dal Consiglio Comunale con atto n. 48 del 30.05.2011;
 
Preso atto che, per la redazione del citato progetto urbanistico - "Tutelare il paesaggio; gli spazi aperti
agricoli tra Martesana, Villoresi e Molgora", si rende necessario procedere ad un apposito incarico;



 Rilevato che attualmente non risultano disponibili tecnici comunali qualificati da poter destinare alla
predisposizione del progetto in quanto assorbiti ad altri compiti di assoluta priorità nonché a sopperire
alle carenze d'organico;

 Richiamato l'Art. 6 lett. x) del vigente "Regolamento delle procedure per l'acquisizione in economia di
beni e servizi", approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 115 del 19.12.2007;

 Rilevato che la Soc. Ubistudio srl, in persona del suo legale rappresentante Arch. Alessandro Alì, con
sede in Milano - Via Paullo n. 4, ha presentato un curriculum vitae adeguato alla tipologia d'incarico da
svolgere. Inoltre, in qualità di redattore del Piano dei Servizi del PGT possiede conoscenza
approfondita delle tematiche del territorio comunale;

 Visto il disciplinare d'incarico, presentato dalla suddetta Società in data 02.05.2011 Prot. n. 25250,
relativo alla redazione del progetto urbanistico - "Tutelare il paesaggio: gli spazi aperti agricoli tra
Martesana, Villoresi e Molgora" - attività tecniche urbanistiche per il censimentio degli spazi aperti e
gli studi di fattibilità", con la previsione di un compenso di Euro 17.628,00.= (comprensivo di onorario
e spese), ed oltre IVA di Legge e Contributo CNPAIA 4%;

Ritenuto il predetto disciplinare d'incarico meritevole di approvazione;

Preso atto che l'incarico in oggetto non rientra nei limiti di spesa di cui al DL 78/2010 in quanto trattasi
di prestazione di servizi specialistici;

Dato atto altresì che il responsabile del procedimento in riferimento all’oggettodella presente
determinazione, ai sensi degli artt. 4 e ss. della Legge241/1990 e degli artt. 7 e 8 del
Regolamento sul procedimento amministrativoapprovato con deliberazione di C.C. n. 5 del
26.02.1998, è l'Arch. Francesco Zurlo - responsabile P.O. Settore Urbanistica e Catasto;
 
  

DETERMINA
 
 
1) di conferire, per le motivazioni indicate in premessa, ed in conformità all'Art. 6) lett. x) del
regolamento comunale per l'acquisizione di beni e servizi in economia, alla Soc. Ubistudio srl in
persona del suo legale rappresentante Arch. Alessandro Alì, con sede in Milano - Via Paullo n. 4,
l'incarico per la redazione del progetto urbanistico - "Tutelare il paesaggio: gli spazi aperti agricoli tra
Martesana, Villoresi e Molgora", attività tecniche urbanistiche per il censimento degli spazi aperti e gli
studi di fattibilità", approvando il relativo disciplinare d'incarico;

 2) di impegnare la somma complessiva di €. 22.000,00, comprensiva di €. 3.666,62 per IVA al 20%,
ed €. 705,12 per 4% CNPAIA, al capitolo 7622 Imp. n. 69508 del Bilancio 2011, che presenta la
necessaria disponibilità;

 3) di liquidare le somme dovute con proprio provvedimento previa presentazione di regolare fattura
nei termini previsti dal disciplinare d'incarico di cui al punto 12);

 4) di stabilire che il relativo contratto sia stipulato per mezzo di scrittura privata, da registrare solo in
caso d'uso a norma dell'art. 5 comma 2 del D.P.R.26.4.1986, n. 131.

 5)di pubblicare sul sito internet comunale il presente incarico come prescritto dall'Art. 3 comma 18 L.
244/07;

 
 
  

Lì, 07-06-2011 IL DIRETTORE DELL’AREA
F.to Arch. Marco Acquati

  



 
 

**************************************************************
 
 
 
 
 
 
Imputazionedella spesa:
 

Capitolo Impegno Bilancio Importo impegno
    

 7622/0 69508  2011  22.000,00
    
    
    
    
    

 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.151,4°comma,
del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.
 
 
 
 
Lì 13-06-2011
 

IL RAGIONIERE CAPO
F.to NEGRONI AMELIA 

  
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
 
Si attesta che copia della presente determinazione viene affissa all’albo pretorio comunale per quindici
giorni consecutivi a partire dal________________________.

Lì .......................... IL MESSO COMUNALE
F.to 
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