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Num. dete0473   del 29/04/2009 

IL DIRETTORE DELL’AREA 

TECNICA 
ALLEGATI:       
 
Oggetto: 
Conferimento incarico professionale alla Soc. Quali ty Management srl, 
rappresentata dal Dott. Daniele Montuori, per la re visione totale del Piano 
di Zonizzazione Acustica del territorio comunale. A pprovazione del 
disciplinare d'incarico. 
 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n°42 5 del 23.12.2008, 
esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto “Esa me ed Approvazione piano 
esecutivo di gestione esercizio finanziario 2009 – parte finanziaria” ; 
 
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: 
- Il Comune di Cernusco Sul Naviglio deve dotarsi d el nuovo strumento 
urbanistico, il PGT (Piano di Governo del Territori o), come previsto dalla 
Legge Regionale 11.03.2005 n. 12 e successive modif iche ed integrazioni; 
- Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del  01.03.2006, 
l'Amministrazione Comunale ha avviato il procedimen to relativo alla redazione 
degli atti del Piano di Governo del Territorio (PGT ); 
- Con Decreto del Segretario Generale n. 09/98 del 04.11.2008 è stato 
costituito l'Ufficio di Piano del PGT, costituito d alla struttura interna 
dell'Ufficio Urbanistica, nonchè da altre professio nalità specifiche del 
Comune e dai professionisti incaricati; 
 
- Il Comune di Cernusco Sul Naviglio è dotato di un  Piano di Zonizzazione 
Acustica, redatto dalla Soc. Quality Management srl , ed approvato con atto di 
Consiglio Comunale n. 10 del 04.05.2004 e successiv a variante approvata con 
atto di Consiglio Comunle n. 72 del 03.07.2008; 
 
- Per l'elaborazione del nuovo P.G.T., si rende nec essaria la revisione 
totale della Zonizzazione Acustica del territorio c omunale, come previso 
dalla Legge 26 Ottobre 1995 n. 447, "Legge Quadro s ull'inquinamento acustico" 
e relative normative in materia correlate; 
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- Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale  n. 127 del 19.12.2008, 
avente ad oggetto: "Esame ed approvazione programma  affidamento incarichi di 
collaborazione autonoma per l'anno 2009 ex art. 3 c omma 55 Legge n.244/2007, 
così come modificato dall'Art. 46 L. 6.8.2008 n. 13 3 e preso atto che nel 
suddetto programma è previsto l'inserimento del pre sente provvedimento; 
 
- Richiamato l'Art. 6 lett. x) del vigente "Regolam ento delle procedure per 
l'acquisizione in economia di beni e servizi", appr ovato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 115 del 19.12.2007; 
 
Contattata in merito la Soc. Quality Management Srl  con sede Operativa in Via 
Olona, 44 - Gallarate (Va) e sede Legale in Via G. Bruno, 3 - Gallarate (Va), 
già progettista del predetto Piano di Zonizzazione Acustica, la quale si è 
dichiarata disponibile a svolgere il predetto incar ico; 
 
Visto il disciplinare d'incarico Prot. n. 23020 del  16.04.2009, presentato 
dalla predetta Soc. Quality Management Srl, rappres entata dal Dott. Daniele 
Montuori, in qualità di Amministratore Delegato, re lativo all'incarico per la 
revisione totale del Piano di Zonizzazione Acustica  del territorio comunale, 
con la previsione di un compenso professionale di € . 7.800,00 (comprese le 
spese), ed esclusa IVA di Legge al 20%; 
 
Ritenuto il predetto disciplinare d'incarico merite vole di approvazione; 
      
 
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 
L'Arch. Francesco Zurlo - Responsabile P.O. Settore  Gestione e Controllo del 
Territorio; 
 
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; 
 
Visto il Regolamento di contabilità e quello per l’ ordinamento degli uffici e 
dei servizi; 
 
Visto il Decreto Legislativo n.267 del 2000; 
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1) di conferire, per le motivazioni indicate in pre messa, ed in conformità 
all'Art. 6) lett. x) del regolamento comunale per l 'acquisizione dei beni e 
servizi in economia, n. 37, l'incarico per la revis ione totale del Piano di 
Zonizzazione Acustica del territorio comunale, alla  Soc. Quality Management 
srl con sede Operativa in Via Olona, 44 - Gallarate  (Va) e sede Legale in Via 
G. Bruno, 3 - Gallarate (Va), rappresentata dal Dot t. Daniele Montuori, in 
qualità di Amministratore Delegato, approvando il r elativo disciplinare 
d'incarico; 
 
2) di impegnare la somma complessiva di €. 9.360,00 , compresa IVA di Legge al 
20% di €. 1.560,00, mediante imputazione al capitol o sottoindicato del 
Bilancio 2009 (R.P. 2008), che presenta la necessar ia disponibilità; 
 
3) 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; 
 
4) di pubblicare sul sito internet comunale il pres ente incarico come 
prescritto dall'Art.3 comma 18 L. 244/07; 
 
5) di dare mandato al Direttore dell'Area Tecnica p er l'espletamento di tutti 
gli atti conseguenti in esecuzione del presente att o; 
 
 
 
 
lì 29/04/2009   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. 
 

Lì,  29/04/2009   F.to  IL DIRETTORE DELL’AREA  
  TECNICA 

Arch. Marco Acquati  
 

*************************************************************************************************************** 
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************************************************************************************************************* 
 
imputazione della spesa : 
Cap. 126100 - Imp. 76099 - Anno 2008 - € 9.360,00     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
      
     
     
     
 
 
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 05/05/2009        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 11/06/2009  
      
 

Lì, 11/06/2009        F.to IL MESSO COMUNALE 
        

 


