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Num. dete1133   del 09/10/2008 

IL DIRETTORE DELL'AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZION I ED URBANISTICA 

      
ALLEGATI:       
 
Oggetto : 
"INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGE TICA DEGLI IMPIANTI 
COMUNALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA A CERNUSCO SUL N AVIGLIO - INCARICO DI 
PROGETTAZIONE PRELIMINARE E DEFINITIVA E DI COORDIN ATORE DELLA 
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA - APP ROVAZIONE DEI VERBALI DI 
PROCEDURA APERTA, AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ALLO ST UDIO BUSOLINI E 
COSTANTINI PROGETTI DI TAVAGNACCO (UD) ED APPROVAZI ONE 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; 
Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 985 del 04.09.2008, esecutiva ai sensi di Legge, 
avente ad oggetto: "Servizi tecnici per la progettazione preliminare e definitiva nonchè per le 
funzioni di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione definitiva degli interventi di 
miglioramento dell'efficienza energetica degli impianti comunali di illuminazione pubblica a 
Cernusco sul naviglio - Determina a contrarre e provvedimenti conseguenti", con la quale è stata 
indetta la gara d'appalto a mezzo di procedura aperta, per l'affidamento del servizio in 
argomento, per un importo a base d'appalto di €. 38.552,80 oltre contributo integrativo ed Iva di 
legge; 
 
Visti ed esaminati i verbali di procedura aperta n. 1) del 23.09.2008, n. 2) del 25.09.2008, n. 3) 
del 06.10.2008, e n. 4) del 07.10.2008 dai quali risulta che si è aggiudicato l'incarico lo Studio 
Busolini e Costantini Progetti di Tavagnacco (Ud), con un punteggio pari a punti 8 ed un ribasso 
del 35,8 % sull'importo della parcella posto a base di gara;  
 
Vista l'allegata offerta economica dello studio Busolini e Costantini Progetti di Tavagnacco (Ud) 
per un ammontare di €. 24.750,90 oltre contributo integrativo ed Iva di legge; 
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Vista l'allegata bozza di disciplinare d'incarico sottoscritta per accettazione dallo studio Busolini 
e Costantini Progetti - Via Alfieri, 14 - 33010 Tavagnacco (Ud), relativo all'incarico in argomento; 
 
Previsto il compenso professionale complessivo in €. 30.295,10 di cui €. 24.750,90 per parcella 
professionale, €. 495,02 per Contributo integrativo Cnpaia 2 % ed €. 5.049,18 per IVA di Legge 
20 %; 
 
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 l'arch. Alessandro Duca - Istruttore Tecnico; 
 
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) del 23.09.2008, n. 2) del 25.09.2008, n. 3) del 
06.10.2008, e n. 4) del 07.10.2008 per l'affidamento del servizio di progettazione preliminare e 
definitiva nonchè per le funzioni di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione 
definitiva, degli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica degli impianti comunali di 
illuminazione pubblica a Cernusco sul naviglio,verbali che costituiscono parte integrante e 
sostanziale della presente determinazione; 
 
2) di conferire, per le motivazioni indicate in premessa, allo studio Busolini e Costantini Progetti - 
Via Alfieri, 14 - 33010 Tavagnacco (Ud)l'incarico della progettazione preliminare e definitiva 
nonchè per le funzioni di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione definitiva, degli 
interventi di miglioramento dell'efficienza energetica degli impianti comunali di illuminazione 
pubblica a Cernusco sul naviglio (Mi), dando atto che l'importo contrattuale ammonta ad €. 
24.750,90 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; 
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4) di impegnare la somma complessiva di €. 30.295,10 di cui €. 495,02 per contributo cnpaia 2% 
ed €. 5.049,18 per Iva di legge 20 %, mediante imputazione al Capitolo sottoindicato del 
corrente esercizio che presenta la necessaria disponibilità; 
 
5) di provvedere alla liquidazione delle spettanze professionali mediante propri provvedimenti; 
 
6) di provvedere alla stipula del relativo contratto mediante scrittura privata; 
      
 
lì 09/10/2008  F.to  IL DIRETTORE DELL'AREA LAVORI 

PUBBLICI, MANUTENZIONI ED 
URBANISTICA 

  Arch. Marco Acquati 
 
 

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

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

 
Lì, 09/10/2008  F.to  IL DIRETTORE DELL'AREA LAVORI 

PUBBLICI, MANUTENZIONI ED 
URBANISTICA  

  Arch. Marco Acquati  
 

*************************************************************************************************************** 
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************************************************************************************************************* 
 
imputazione della spesa : 
Cap. 125601 - Imp. 74529 - Anno 2008 - € 30.295,10     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
      
     
     
     
 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.151, 4° comma, 
del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267. 
 
 
Lì 09/10/2008       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 27/10/2008       
 

Lì, 27/10/2008       f.to IL MESSO COMUNALE 
        

 


