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AREA: LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI ED 
URBANISTICA 

SETTORE: Segreteria Gare e Appalti 
SERVIZIO:  LAV. PUBBLICI 
N.interno  373 del  10/12/2008 
 
 

 

Num. dete1449   del 10/12/2008 

IL DIRETTORE DELL’AREA 

LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI ED URBANISTICA 
ALLEGATI:       
 
Oggetto: 
Lavori di ristrutturazione ex centro Cariplo per la  realizzazione di n. 30 
alloggi, nel Comune di Cernusco Sul Naviglio. Appro vazione incarico per 
attività di coordinatore per la sicurezza a favore dell'Arch. Franco Oggioni 
di Vimercate (Mi). 
 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n°57  del 25.02.2008, esecutiva 
ai sensi di legge, avente ad oggetto “Esame ed Appr ovazione piano esecutivo 
di gestione esercizio finanziario 2008 – parte fina nziaria e successive 
modificazioni” ; 
 
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 0 del 13.01.1999 avente ad 
oggetto: “Approvazione del Regolamento sull’ordinam ento degli uffici e dei 
servizi” e la deliberazione di Giunta Comunale n. 8 0 in data 27.02.2002 con 
la quale si è provveduto ad adeguare il regolamento  stesso alla nuova 
macrostruttura approvata con deliberazione di Giunt a Comunale n. 466 del 
05.12.2001; 
 
 
Premesso che: 
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 231 del 0 9.07.2008, 
l'Amministrazione Comunale ha preso atto della volo ntà espressa, dall'Impresa 
affidataria dei lavori di ristrutturazione dell'ex Centro Cariplo, di 
sciogliersi da ogni impegno per le motivazioni di c ui alla relazione del 
30.06.2008 a firma del Responsabile del Procediment o; 
- che, a seguito del predetto recesso, l'Amministra zione Comunale intende 
procedere alla revisione integrale del progetto inc aricando un unico soggetto 
per tipologia di incarico in modo da assicurarne il  corretto svolgimento; 
 
Ricordato che:   
- con D.D. n.1375/2008 si revocava il contratto Rep . n. 9913 del 02.03.2006 
stipulato fra l'Amministrazione Comunale e Kconsult  Engineering S.r.l. - con 
sede in Milano - Via Garofano n. 31, inerente la si curezza cantieri 
"Contratto di Quartiere II", Ristrutturazione ex Ce ntro Sociale Cariplo di n. 
30 alloggi; 
 
Preso atto che:  
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-con determinazione n.1520 del 30/12/2005, esecutiv a ai sensi di legge, 
l'Amministrazione Comunale ha affidato al professio nista Arch. Franco Oggioni 
l'incarico per attività relativa alla sicurezza nei  cantieri - artt.90,91 
D.lgs.vo n.163/2006 e s.m. ed i. per lavori di rist rutturazione ex Centro 
Cariplo ad uso Centro Diurno Integrato nel Comune d i Cernusco sul Naviglio; 
-con determinazione n.1055 del 04/10/2006, esecutiv a ai sensi di legge, 
l'Amministrazione Comunale ha affidato al professio nista Arch. Franco Oggioni 
l'incarico per attività relativa progettazione ed a ccessorie - artt.90,91 
D.lgs.vo n.163/2006 e s.m. ed i. per lavori di rist rutturazione e recupero 
funzionale del piano interrato ex Centro Cariplo ne l Comune di Cernusco sul 
Naviglio; 
 
Considerato opportuno per una corretta esecuzione d el Progetto Contratti di 
Quartiere II conferire ad un unico professionista i ndividuato nell'Arch. 
Franco Oggioni l'incarico per l'attività di: 
-Coordinatore Sicurezza in fase progettazione ed es ecuzione "Contratto di 
Quartiere II" Ristrutturazione ex Centro Sociale Ca riplo di n. 30 alloggi; 
-adeguamento piani sicurezza in fase di progettazio ne relativi al Centro 
Diurno Integrato e Piano Interrato, già prodotti da l professionista, alle 
modifiche che saranno apportate al progetto Archite ttonico, Strutturale ed 
Impiantistico; il tutto senza maggiori oneri econom ici a carico 
dell'Amministrazione Comunale;    
 
Preso atto che l'Arch. Franco Oggioni - con studio in Vimercate (Mi) - Via 
Torri Bianche n. 9, si è dichiarato disponibile a s volgere il predetto 
incarico, con la previsione di un compenso professi onale di €. 16.832,80, 
(comprensivo di rimborso spese), oltre 2 % per cnpa ia ed iva di legge nelle 
modalità di cui all'allegato disciplinare d'incaric o prot. n.72964 del 
03.12.2008; 
 
      
 
Dato atto che la presente determinazione viene eman ata in conformità agli 
obiettivi e nei limiti delle risorse assegnate al S ettore dal Piano Esecutivo 
di Gestione; 
 
Dato atto altresì che il responsabile del procedime nto 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 
Responsabile P.O. Servizio Urbanizzazioni Secondari e - Geom. Alberto 
Caprotti; 
 
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 assu nta nel rispetto delle 
norme legislative, regolamentari e tecniche riguard anti la materia in 
oggetto; 
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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 pre messa, in conformità al 
Regolamento delle procedure per l'acquisizione in e conomia di beni e servizi, 
all'Arch. Franco Oggioni di Vimercate (Mi) - Via To rri Bianche n. 9, 
l'incarico per l'attività di: 
-Coordinatore Sicurezza in fase progettazione ed es ecuzione "Contratto di 
Quartiere II" Ristrutturazione ex Centro Sociale Ca riplo di n. 30 alloggi; 
-adeguamento piani sicurezza in fase di progettazio ne relativi al Centro 
Diurno Integrato e Piano Interrato, già prodotti da l professionista, alle 
modifiche che saranno apportate al progetto Archite ttonico, Strutturale ed 
Impiantistico; il tutto senza maggiori oneri econom ici a carico 
dell'Amministrazione Comunale;   
approvando l'allegato disciplinare d'incarico prot.  n.72964 del 03.12.2008;  
 
2) di impegnare a favore dell'Arch. Franco Oggioni di Vimercate (Mi), la 
somma complessiva di €. 20.603,35 di cui €. 336,66 per 2% cnpaia ed €. 
3.433,89 per iva di legge 20 %, mediante imputazion e al capitolo 
sottoindicato del Bilancio 2008, che presenta la ne cessaria disponibilità; 
 
4) di provvedere alla liquidazione delle spettanze professionali, mediante 
proprio provvedimento; 
 
5) di stabilire che il relativo contratto sia stipu lato per mezzo di 
scrittura privata firmata dall'offerente e dal comp etente dirigente comunale 
e che sarà registrato solo in caso d'uso a norma de ll'Art. 5, comma 2° del 
D.P.R. 26.04.1986 n. 131; 
 
6) di pubblicare il presente incarico sul sito inte rnet comunale. 
 
 
 
lì 10/12/2008   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,  10/12/2008   F.to  IL DIRETTORE DELL’AREA  
  LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI ED 

URBANISTICA 
Arch. Marco Acquati  

 

*************************************************************************************************************** 
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************************************************************************************************************* 
 
imputazione della spesa : 
Cap. 1342002 - Imp. 71481 - Anno 2004 - € 20.603,35      
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
      
     
     
     
 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertu ra finanziaria ai sensi 
dell’art.151, 4° comma, del Decreto Legislativo 18. 08.2000 n. 267. 
 
 
Lì 22/12/2008        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 30/01/2009  
      
 

Lì, 30/01/2009        F.to IL MESSO COMUNALE 
        

 


