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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N° 171 COPIA
UFFICIO: GARE E APPALTI Data

N° 50 25-02-2013
 

IL DIRETTORE D'AREA TECNICA:
Allegati: n° 1
 
 

OGGETTO:

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INERENTE LA
REDAZIONE DEL PROGRAMMA PLURIENNALE DEGLI INTERVENTI DEL PARCO
LOCALE DI INTERESSE SOVRACOMUNALE “PARCO EST DELLE CAVE” –
APPROVAZIONE DEI VERBALI DI PROCEDURA NEGOZIATA ED AFFIDAMENTO
DELL’INCARICO AL COSTITUENDO RTP CON CAPOGRUPPO ARCH. PIERLUIGI
BULGHERONI DI MILANO (CIG 4835426FC0 CUP G92J12000390004)

 
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n°58 del 21.02.2012, esecutiva ai sensi di legge,
avente ad oggetto “Esame ed Approvazione piano esecutivo di gestione esercizio finanziario 2012 –
parte finanziaria”;
 
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n°422 del 29.12.2010 avente ad oggetto:
“Approvazione Regolamento degli uffici e dei servizi”;
 
Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 1389 del 19.12.2012, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale è stata indetta la procedura negoziata per l'affidamento dell'incarico in
oggetto, per un importo complessivo a base d'appalto di €.11.129,41 (oltre contributo
integrativo ed Iva di legge);
 
Visti ed esaminati i verbali di procedura negoziata n. 1 del 29.01.2013, n. 2 del 31.01.2013, n.
3 del 31.01.2013 e n. 4 del 31.01.2013 dai quali risulta aggiudicatario provvisorio il
costituendo RTP avente quale capogruppo l’arch. Pierluigi Bulgheroni di Milano, con un
ribasso sull’importo a base di gara del 31% e quindi per un importo contrattuale di €. 7.679,30
oltre 4 % cnpaia ed Iva 22 %;
 
Visto l'allegato schema di disciplinare d'incarico sottoscritto per accettazione, in sede di gara,
dai professionisti del costituendo RTP con capogruppo arch. Pierluigi Bulgheroni, relativo
all'incarico in argomento;
 
Contabilizzato il compenso professionale complessivo in €. 9.743,49 di cui €.7.679,30 per
parcella professionale, €. 307,17 per contributo Cnpaia 4 % ed €.1.757,02 per IVA di Legge
22 %;
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Preso atto che la somma disponibile rimasta inutilizzata a seguito del ribasso di gara,
ammonta complessivamente ad € 4.377,51;
 
Ritenuto opportuno approvare i predetti verbali di gara ed il disciplinare d'incarico;
 
Considerato che l’incarico in oggetto, trattandosi di servizio, è disciplinato dal Regolamento
comunale dei servizi in economia nell’ambito del codice degli appalti pubblici (D.Lgs. n. 163/06
e s.m.i.) per lavori, servizi e forniture e consiste nella esternalizzazione di un servizio tecnico
di architettura e geologia volto al raggiungimento di scopi istituzionali dell’Ente, per cui non
trova applicazione il limite di spesa previsto dall’Art. 6 comma 7) del D.L. 78/2010 convertito
con integrazioni di cui alla Legge 122/2010;
 
Dato atto che la presente determinazione viene emanata in conformità agli obiettivi e nei limiti
delle risorse assegnate al Settore dal Piano Esecutivo di 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. Marco Acquati – Direttore Area Tecnica;
 
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 approvare, per le motivazioni di cui in premessa, gli allegati verbali di procedura
negoziata n. 1 del 29.01.2013, n. 2 del 31.01.2013, n. 3 del 31.01.2013 e n. 4 del 31.01.2013
per l’affidamento del SERVIZIO INERENTE LA REDAZIONE DEL PROGRAMMA PLURIENNALE
DEGLI INTERVENTI DEL PARCO LOCALE DI INTERESSE SOVRACOMUNALE “PARCO EST DELLE
CAVE” CIG 4835426FC0 CUP G92J12000390004, verbali che costituiscono parte integrante e
sostanziale della presente determinazione;
 
2) di conferire, previo esito positivo dei controlli inerenti il possesso dei requisiti generali, al
costituendo RTP avente come capogruppo l’arch. Pierluigi Bulgheroni con sede in via Carlo
Linati,9 20128 Milano e quali mandanti: l’arch. PAN Associati S.r.l. rappresentata da Dott. For.
Selleri Benedetto via Don C. Porro,6 – 20128 Milano ed il Dott. Geol. Valentini Filippo via
Giustiniano,1 -20129 Milano l’esecuzione del SERVIZIO INERENTE LA REDAZIONE DEL
PROGRAMMA PLURIENNALE DEGLI INTERVENTI DEL PARCO LOCALE DI INTERESSE
SOVRACOMUNALE “PARCO EST DELLE CAVE”, di cui alla D.D. 1389/2012, dando atto che
l'importo contrattuale ammonta ad €.7.679,30 al netto dello sconto del 31,00% offerto in sede
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di gara ed oltre 4 % per Contributo cnpaia e 22 % per IVA di Legge;
 
3) di approvare l'allegato disciplinare d'incarico presentato dai professionisti, in sede di gara,
debitamente sottoscritto per accettazione;
 
4) di impegnare a favore del RTP con capogruppo l’arch. Pierluigi Bulgheroni con sede in via
Carlo Linati,9 20128 Milano la somma complessiva di €. 9.743,49 di cui €.7.679,30 per
parcella professionale, €. 307,17 per contributo Cnpaia 4 % ed €.1.757,02 per IVA di Legge
22 %, mediante imputazione al Capitolo sottoindicato che presenta la necessaria disponibilità;
 
5) precisato che, trattandosi di spese finanziate con fondi derivanti da contributi erogati dalle
Province di Milano e Monza Brianza, la predetta somma di € 4.377,51, derivante dal ribasso
di gara, verrà applicata al bilancio di previsione 2013 ad avvenuta approvazione del
consuntivo 2012, quale quota di avanzo di amministrazione vincolato, essendo necessaria
per le attività di gestione del Plis delle Cave per il quale il Comune Cernusco Sul Naviglio
svolge il ruolo di Comune capofila;
 
6) di stabilire che il relativo contratto sia stipulato mediante scrittura privata, previa
trasmissione di scrittura privata autenticata repertoriata e redatta in conformità alle
prescrizioni di cui all’art. 37 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. inerente il conferimento del mandato
collettivo speciale con rappresentanza al professionista capogruppo;
 
7) di provvedere alla liquidazione delle spettanze professionali mediante propri successivi atti
e provvedimenti, nelle modalità indicate dai professionisti nella scrittura privata autenticata di
costituzione del RTP;
 
8) di pubblicare sul sito internet comunale il presente incarico come prescritto dall'Art. 3
comma 18 L. 244/07.
 
 

                                                     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.
 

                                                     F.to IL DIRETTORE DELL’AREA TECNICA
                                                                    Arch. Marco Acquati

**************************************************************
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Imputazione della spesa:
 
Capitolo Impegno Bilancio Importo impegno
 
8171/0 71912001 2012 €. 9.743,49

 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

(ai sensi articolo 147-bis del decreto legislativo n.267, del 18 agosto 2000 e s.m.i.)
 

 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della determinazione sopra
indicata.
 
Lì,08-03-2013
 

IL DIRETTORE AREA ECON.FINANZIARIA
                                                                                                                     
                                      NEGRONI AMELIA
 
 
 
 

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA/
(ai sensi articolo 154, comma 4, del decreto legislativo 267 del 18/08/2000 e s.m.i.)

 
Si attesta la copertura finanziaria della spesa.
 
Lì, 08-03-2013.
 

IL DIRETTORE AREA ECON.FINANZIARIA
                                                                                                                      
                                      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 .......................... f.to IL MESSO COMUNALE
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