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Num. dete0072   del 30/01/2008 

IL RESPONSABILE P.O. SERVIZIO URBANIZZAZIONI SECOND ARIE E LAVORI PUBBLICI 

      
ALLEGATI:       
 
Oggetto : 
"IMPIANTO RILEVAZIONE FUMI PRESSO LA SCUOLA MATERNA  DI VIA DANTE A 
CERNUSCO SUL NAVIGLIO - INCARICO DI PROGETTAZIONE E SECUTIVA, D.L. 
CONTABILITA' E MISURA - APPROVAZIONE DEI VERBALI DI  PROCEDURA APERTA,  
AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ALL'ING. DI GIULIO GIUSEP PE DI MELZO ED 
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; 
Vista la Deteminazione Dirigenziale n. 1218 del 29.11.2007, esecutiva ai sensi di Legge, avente 
ad oggetto: "Servizi tecnici inerenti i lavori di realizzazione dell'impianto di rilevazione fumi della 
scuola materna di via Dante in comune di Cernusco sul Naviglio - Determina a contrattare e 
provvedimenti conseguenti"; 
 
Rilevata la necessità di procedere all'individuazione di un professionista a cui affidare l'incarico 
della progettazione esecutiva, della Direzione Lavori, della contabilità e misura dei lavori di 
realizzazione dell'impianto in questione, per un importo presunto di €.4.258,51 oltre IVA e 
Contributo Integrativo; 
 
Visti ed esaminati i verbali di procedura aperta n. 1) 2) e 3) del 03.01.2008 dai quali risulta che si 
è aggiudicato l'incarico l'ing. Di Giulio Giuseppe di Melzo (Mi), con un punteggio pari a 10 ed un 
ribasso del 30 % sull'importo della parcella posto a base di gara;  
 
Visto l'allegato disciplinare d'incarico sottoscritto per accettazione dall'ing. Di Giulio Giuseppe - 
Via Matteotti, 29 - 20066 Melzo (Mi), relativo all'incarico in argomento, con la previsione di un 
compenso professionale complessivo di €. 2.980,96 (comprensivo del ribasso di gara del 30%), 
oltre 2% per Contributo C.N.P.A.I.A. e 20% per IVA di Legge; 
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Ricordato che l'opera oggetto di progettazione per l'importo di €.30.000,00 è prevista al 
cap.11365/00 bilancio 2008 R.P. 2007; 
 
Ritenuto opportuno approvare i predetti verbali di gara e disciplinare d'incarico; 
      
 
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 geom. Alberto Caprotti - Responsabile P.O. Servizio Urbanizzazioni Secondarie 
e Lavori Pubblici;  
 
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 approvare i verbali di procedura aperta n. 1) 2) e 3) del 03.01.2008 per l'affidamento del 
servizio di progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità e misura dei lavori di 
realizzazione dell'impianto di rilevazione fumi della scuola materna di via Dante a Cernusco sul 
naviglio (Mi), verbali che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione; 
 
2) di conferire, per le motivazioni indicate in premessa, all'ing. Gi Giulio Giuseppe - via Matteotti 
29 - 20066 Melzo (Mi) la attività di progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità e misura 
dei lavori di realizzazione dell'impianto di rilevazione fumi della scuola materna di via Dante a 
Cernusco sul naviglio (Mi), dando atto che l'importo contrattuale ammonta ad €. 2.980,96  oltre 
2% per Contributo cnpaia e 20% per IVA di Legge; 
 
3) di approvare l'allegato disciplinare d'incarico debitamente sottoscritto dal professionista per 
accettazione; 
 
4) di impegnare la somma complessiva di €. 3.648,70 di cui €. 59,62 per contributo C.N.P.A.I.A. 
2% ed €. 608,12 per Iva di legge 20 %, mediante imputazione al Capitolo sottoindicato del 
corrente esercizio che presenta la necessaria disponibilità; 
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5) di provvedere alla liquidazione delle spettanze professionali mediante proprio provvedimento; 
 
6) di disporre che la presente determinazione costituisca contratto da registrare solo in caso 
d'uso; 
      
 
lì 30/01/2008  F.to  IL RESPONSABILE P.O. SERVIZIO 

URBANIZZAZIONI SECONDARIE E LL.PP. 
  Geom. Alberto Caprotti 

 
 

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

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

 
Lì, 30/01/2008  F.to  IL DIRETTORE DELL’AREA LAVORI 

PUBBLICIE E MANUTENZIONI  
  Dr. Fortunato Napoli  

 
*************************************************************************************************************** 
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************************************************************************************************************* 
 
imputazione della spesa : 
Cap. 1136500 - Imp. 75000 - Anno 2007 - € 3.648,70     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
      
     
     
     
 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.151, 4° comma, 
del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267. 
 
 
Lì 04/02/2008       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 04/03/2008       
 

Lì, 04/03/2008       F.to IL MESSO COMUNALE 
        

 


