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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N° 1441 COPIA

UFFICIO: GARE E APPALTI Data
N° 221 25-11-2011

 
PER IL DIRETTORE DELL’AREA:

Allegati: n° 0
 
 

OGGETTO:

CONFERIMENTO INCARICO ALL’ING.DAVIDE DAL MAS PER
L’ESECUZIONE DELLA CERTIFICAZIONE AL FUOCO DEL
CONTROSOFFITTO A PROTEZIONE DI COPERTURA E CALCOLO
PROTEZIONI AL FUOCO ELEMENTI ESISTENTI, PER L’EDIFICIO A SHED
“VECCHIA FILANDA”. APPROVAZIONE DISCIPLINARE D’INCARICO.

 
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunalen°412 del 23.12.2010, esecutiva ai sensi di legge,
avente ad oggetto“Esame ed Approvazione piano esecutivo di gestione esercizio finanziario2011 –
parte finanziaria” e successive modificazioni;
 
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n.422 del 29.12.2010 avente ad oggetto:
“Approvazione Regolamento degliuffici e dei servizi”;
 
  Premesso:

-  che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 414 del 23.12.2010, esecutiva ai sensi di Legge, è stato
approvato il progetto definitivo/esecutivo di ristrutturazione dell’edificio a Shed “Vecchia Filanda” in
Cernusco Sul Naviglio – Via Pietro da Cernusco – finalizzato alla sua rifunzionalizzazione”;

- che con Determinazione Dirigenziale n. 296 del 21.03.2011, sono stati affidati i predetti lavori alla
Ditta Carbotermo spa di Milano;

- Preso atto della necessità di procedere all’esecuzione della certificazione al fuoco del controsoffitto a
protezione di copertura e calcolo protezioni al fuoco elementi esistenti, per l’edificio a Shed “Vecchia
Filanda”;

- Accertata la natura specifica dell’incarico in oggetto e quindi la non sussistenza in organico di
personale tecnico qualificato in materia;

  Ricordato che il vigente regolamento interno per l’affidamento di lavori, forniture e servizi in
economia, all’Art. 13, c. 5 dispone la possibilità di ricorrere alla procedura negoziata per la tipologia di
servizi tecnici in questione, prescindendo inoltre dalla pluralità di preventivi per importi inferiori ad €.
40.000,00;

 Interpellato in proposito l’Ing. Davide Dal Mas, già titolare di incarichi analoghi svolti per conto



dell’Amministrazione Comunale;

  Visto il disciplinare d’incarico Prot. n. 62141 del 21.11.2011, predisposto dall’Ing. Davide Dal Mas
con studio in Milano –Via Romagna n. 74 -relativo alla redazione della certificazione al fuoco del
controsoffitto a protezione di copertura e calcolo protezioni al fuoco elementi esistenti, per l’edificio a
Shed “Vecchia Filanda”, con la previsione di un compenso professionale di €. 2.200,00 oltre 4% per
C.N.P.A.I.A. e 21% per IVA di Legge;

 Ritenuto il predetto disciplinare meritevole di approvazione;

- Preso atto che sul Cap. 11559/4 Imp. n. 66225 r.p. 04 impegnato con il sopracitato atto G.C. n.414/10
risultano disponibili somme 
sufficienti per il presente impegno previste nel Quadro Economico alla voce “Imprevisti”;

Visto il parere dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici 16/10/2011 n.22/2011;

Dato atto che la presente determinazione viene emanata in conformità agliobiettivi e nei limiti delle
risorse assegnate al Settore dal Piano Esecutivodi Gestione;

Dato atto altresì che il responsabile del procedimento 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. Fabio
Melillo - Istruttore Tecnico;

Visto il Decreto di Delega prot. n.63010 del 24.11.11;

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 assunta nel rispetto delle norme legislative,
regolamentari e tecniche riguardanti 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;
 

DETERMINA
 
1) Di conferire all’Ing. Davide Dal Mas, con studio in Milano – Via Romagna n. 74, l’incarico per
l’esecuzione della certificazione al fuoco del controsoffitto a protezione di copertura e calcolo
protezioni al fuoco elementi esistenti, per l’edificio a Shed “Vecchia Filanda”,approvando il relativo
disciplinare d’incarico;

2) Di rendere disponibile la somma complessiva di €. 2.768,48, necessaria per il presente impegno
assunta sul Cap. 11559/4 Imp. 66225 r.p. 04;

3) Di impegnare la somma complessiva di €. 2.768,48 comprensiva di €.88,00 per 4% CNPAIA ed€.
480,48 per IVA di legge al 20%, mediante imputazione al Capitolo 11559/4 Imp. 66225 r.p. 04 che
presenta la necessaria disponibilità;

4) Di disporre la liquidazione delle spettanze con proprio provvedimento di liquidazione;

5) Di stabilire che il relativo contratto sia stipulato per mezzo di scrittura privata sottoscritta dalle parti,
da registrare solo in caso d’uso;

6) Di pubblicare sul sito internet comunale il presente incarico come prescritto dall’Art. 3 comma 18 L.
244/07;

 

IMPUTAZIONE €. 2.768,48 CAP. 11559/4 RP04 Imp. 66225



 

  

 
Lì, 25-11-2011

F.to PER IL DIRETTORE DELL’AREA TECNICA
GEOM. ALBERTO CAPROTTI

**************************************************************
Si dà atto che quanto sopra disposto è coerente con gli obiettivi del P.E.G.
 
 
Lì, 25-11-2011

F.to PER IL DIRETTORE DELL’AREA TECNICA
GEOM. ALBERTO CAPROTTI

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



 
Imputazione della spesa:
 

Capitolo Impegno Bilancio Importo impegno
    

11559/4 66225 2004 2.768,48
 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.151,4°comma, del
Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.
 
Lì, 02-12-2011
 
 
 IL RAGIONIERE CAPO 
 F.to NEGRONI AMELIA

 
 

CERTIFICATO DIPUBBLICAZIONE
 
Si attesta che copia della presente determinazione viene affissaall’albo pretorio comunale per quindici
giorni consecutivi a partire dal ………………...

Lì .......................... f.to IL MESSO COMUNALE
 

 


