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Num. dete0044   del 21/01/2008 

IL DIRETTORE DELL’AREA 

      
ALLEGATI:       
 
Oggetto : 
Conferimento incarico professionale all'Ing. Carlo Allegri di Cernusco Sul Naviglio, per la 
revisione tecnico contabile e collaudo tecnico ammi nistrativo delle opere relative al parco 
pubblico sulla Martesana: realizzazione di sottopas so, ruota idraulica e ponticello 
girevole. Approvazione del relativo disciplinare d' incarico.  
 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n°68  del 28.03.2007, esecutiva ai sensi di 
legge, avente ad oggetto “Esame ed Approvazione piano esecutivo di gestione esercizio 
finanziario 2007 e successive modificazioni” ; 
 
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 13.01.1999 avente ad oggetto: 
“Approvazione del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi” e la deliberazione di 
Giunta Comunale n. 80 in data 27.02.2002 con la quale si è provveduto ad adeguare il 
regolamento stesso alla nuova macrostruttura approvata con deliberazione di Giunta Comunale 
n. 466 del 05.12.2001; 
 
- Ravvisata la necessità di provvedere alla revisione tecnico contabile e collaudo tecnico 
amministrativo delle opere relative al "Parco pubblico sulla Martesana: realizzazione di 
sottopasso, ruota idraulica e ponticello girevole", approvato con deliberazione di G.C. N. 7 del 
12.01.2005; 
 
- Dato atto che nel quadro econimico del predetto progetto non era prevista la redazione del 
collaudo tecnico amministrativo; 
 
- Tale necessità a seguito della esplicazione di riserve contabili da parte dell'Impresa Rota srl di 
Almenno San Salvatore, dopo l'approvazione della perizia di variante in diminuzione predisposta 
dal Direttore dei Lavori Ing. Viganò. 
Inoltre è stato riscontrato dal Direttore dei Lavori, come da documentazione agli atti che alcune 
lavorazioni non risultano eseguite alla regola dell'arte; 
 
Pertanto alla luce di quanto sopra esposto si rende necessario incaricare collaudatore in corso 
d'opera al fine di determinare la revisione tecnico contabile per la presposizione del collaudo in 
corso d'opera. 
 
- Interpellato in proposito l'ing. Carlo Allegri, dello studio Associato Allegri di Cernusco sul 
Naviglio, il quale si è dichiarato disponibile ad effettuare il predetto incarico, con la previsione di 
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un compenso professionale complessivo di €. 8.780,00, oltre 2% per CNPAIA, e 20% per IVA di 
Legge, come indicato nel disciplinare d'incarico presentato in data 04.01.2008 Prot. n. 671; 
 
- Ritenuto il predetto disciplinare d'incarico meritevole di approvazione; 
 
- Visto l'art. 6, comma 1 lett. x) del vigente Regolamento Comunale dei Servizi in economia, 
approvato con Deliberazione Consiliare n. 115 del 19.12.2007, che consente il ricorso alla 
procedura negoziata, prescindendo dalla richiesta di pluralità di preventivi, per importi non 
superiori a 20.000 euro; 
 
- Vista la disponiblità di Bilancio; 
      
 
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 il Direttore dell'Area per il Governo del Territorio Arch. Angelo Cantù; 
 
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; 
 
 

 
1) di conferire, per le motivazioni indicate in premessa, ed in conformità all' art. 6, comma 1 lett. 
x) del vigente Regolamento Comunale dei Servizi in economia, all'ing. Carlo Allegri dello Studio 
Allegri - Via Dante 37 - 20063 Cernusco sul Naviglio (Mi) - l'incarico per la revisione tecnico 
contabile e collaudo tecnico amministrativo delle opere relative al "Parco pubblico sulla 
Martesana: realizzazione di sottopasso, ruota idraulica e ponticello girevole", approvando il 
relativo disciplinare d'incarico del 04.01.2008, prot. 671; 
 
2) di impegnare la somma complessiva di €. 10.746,72, comprensiva di €. 175,60 per 2% 
CNPAIA e di €. 1.791,12 per 20% IVA di Legge, mediante imputazione al Capitolo sottoindicato 
del Bilancio 2008 R.P. 2007, che presenta la necessaria disponibilità; 
 
3) di provvedere alla liquidazione delle spettanze professionali mediante proprio provvedimento. 
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lì 21/01/2008  F.to  IL DIRETTORE DELL’AREA 
  PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO 

Arch. Angelo Cantù 
 
 

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

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

 
Lì, 21/01/2008  F.to  IL DIRETTORE DELL’AREA  

  PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO 
Arch. Angelo Cantù  

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



           Città di                           

   CERNUSCO                        
   SUL NAVIGLIO                   

 
  
P r o v i n c i a  d i   M i l a n o   

 

Determina num. «Numero_definitivo»  del «Data_creazione»  di «Codice_ripartizione»  

Palazzo Comunale Via Tizzoni, 2 

Telefono 02.92.781 

Fax 02.92.78.235 

C.A.P. 20063 

Codice Fiscale e Partita Iva 01217430154 

 

 
 

************************************************************************************************************* 
 
imputazione della spesa : 
Cap. 13222 - Imp. 71704 - Anno 2006 - € 10.746,72     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
      
     
     
     
 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.151, 4° comma, 
del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 rilevando però che i termini di pagamento del 
compenso indicati nel disciplinare non tutelano sufficientemente l’amministrazione comunale. 
 
 
Lì 21/01/2008  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 11/03/2008       
 

Lì, 11/03/2008       F.to IL MESSO COMUNALE 
        

 


