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N.interno  272 del  21/09/2009 
 
 

 

Num. dete1054   del 21/09/2009 

IL DIRETTORE DELL’AREA TECNICA 

      
ALLEGATI:       
 
Oggetto: 
"DEPENDANCE VILLA GREPPI A CERNUSCO SUL NAVIGLIO - RIPRISTINO DEL SOTTOGRONDA 
DEL PORTICO DI INGRESSO - AFFIDAMENTO MEDIANTE PROC EDURA NEGOZIATA, DEGLI 
INTERVENTI ALLE DITTE MERA  E BRAMBILLA PAOLO E MOR ENO SNC DI CERNUSCO SUL 
NAVIGLIO E DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE AL L'ARCH. GIOVANNA MASCIADRI 
DI MILANO" 
 

 

 

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; 
- Preso atto dell'urgenza di ripristinare il sottog ronda della dependance di 
Villa Greppi, nei pressi del portico passante di in gresso alla sede 
municipale del Comune di Cernusco sul Naviglio (Mi) ; 
 
- Rilevata la necessità di effettuare nel complesso  diversi interventi 
riguardanti la fornitura, la posa e la verniciatura  di materiale in legno, la 
formazione del ponteggio di sicurezza nonchè il rip ristino edile di piccole 
parti ammalorate; 
 
- Precisato altresì che, data la particolarità degl i interventi da 
effettuare, occorre avvalersi di un professionista abilitato a cui affidare 
la redazione del DUVRI e la sicurezza del cantiere in fase di esecuzione; 
 
- Sentita per l'occasione in merito, per la fornitu ra in opera dei materiali 
lignei, la ditta ME.RA di Cernusco sul Naviglio (Mi ), specializzata nel 
settore, la quale con nota del 22.08.2009, prot. 58 909 del 15.09.2009 si è 
offerta di effettuare la fornitura in opera in ques tione al prezzo 
complessivo di €. 3.650,00 oltre Iva 20 %; 
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- Sentita per l'occasione in merito, per la formazi one del ponteggio, la 
verniciatura e gli eventuali interventi edili di ri pristino, la ditta 
BRAMBILLA PAOLO E MORENO snc di Cernusco sul Navigl io (Mi), specializzata nel 
settore, la quale con nota del 08.09.2009, prot. 58 901 del 15.09.2009 si è 
offerta di effettuare gli interventi in questione a l prezzo complessivo di €. 
2.400,00 oltre Iva 20 %; 
 
- Sentito per l'occasione in merito, per la redazio ne del DUVRI e la 
sicurezza in corso di esecuzione, l'arch. Giovanna Masciadri di Milano, 
specializzata nel settore, la quale con bozza di di sciplinare prot. 58912 del 
15.09.2009 si è offerta di assumere l'incarico in q uestione al prezzo 
complessivo di €. 1.200,00 oltre 2 % cnpaia ed Iva 20 %; 
 
- Ritenuto i predetti preventivi convenienti e meri tevoli di approvazione; 
 
- Ricordato che il vigente regolamento delle proced ure per l'acquisizione in 
economia di beni e servizi, dispone la possibilità di ricorrere alla 
procedura negoziata per le forniture in opera ed i servizi in argomento, 
prescindendo inoltre dalla pluralità di preventivi per importi inferiori ad 
€. 20.000,00; 
 
- Preso atto che sul cap. 11124/0 RP 2008, agli imp egni 75090 e 75165, 
risultano disponibili, derivanti da ribasso di gara , somme sufficienti per la 
copertura del presente impegno di spesa; 
      
 
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 
geom. Alberto Caprotti - Responsabile P.O. Servizio  Urb. Secondarie; 
 
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 affidare, per le motivazioni di cui in premes sa e mediante procedura 
negoziata, alle sottoindicate ditte e professionist a l'esecuzione degli 
interventi e le funzioni connesse alla sicurezza in  fase di esecuzione, di 
ripristino del sottogronda della dependance di vill a Greppi nei pressi del 
portico passante di accesso alla sede comunale, per  gli importi e modalità 
sottoindicati, approvando i rispettivi preventivi e  disciplinare: 
 
- alla ditta MERA di Cernusco sul Naviglio (Mi), pr eventivo del 22.08.2009, 
prot. 58909 del 15.09.2009, la fornitura e posa in opera di due sotto gronda 
in legno con rimozione e smaltimento del vecchio al  prezzo di €. 3.650,00 
oltre Iva 20 %;  
 
- alla ditta BRAMBILLA PAOLO E MORENO snc di Cernus co sul Naviglio (Mi), 
preventivo del 08.09.2009, prot. 58901 del 15.09.20 09, la formazione di 
ponteggio, i ripristini edili e la verniciatura, al  prezzo di €. 2.400,00 
oltre Iva 20 %;  
 
- all'arch. Giovanna Masciadri di Milano, disciplin are prot. 58912 del 
15.09.2009, l'incarico professionale di redazione d el DUVRI e di svolgimento 
delle attività connesse alla sicurezza in fase di e secuzione nell'ambito del 
cantiere oggetto del presente provvedimento al prez zo di €. 1.200,00 oltre 2% 
cnpaia ed 20 %; 
  
2) Di rendere disponibili a copertura del presente impegno le somme residue 
derivanti da ribasso di gara imputate sul cap. 1112 4/0 RP 2008, agli impegni 
75090 e 75165; 
 
3) di impegnare la somma complessiva di €. 8.728,80  compresa IVA di Legge 20 
% e 2% cnpaia così suddivisa: 
 
- €. 4.380,00 di cui €. 730,00 per Iva di legge a f avore della ditta MERA di 
Cernusco s/n. 
- €. 2.880,00 di cui €. 480,00 per Iva di legge a f avore della ditta 
BRAMBILLA PAOLO E MORENO snc di Cernusco sul Navigl io; 
- €. 1.468,80 di cui €. 24,00 per 2 % cnpaia ed €. 244,80 per Iva di legge a 
favore dell'arch. Giovanna Masciadri di Milano; 
 
mediante imputazione al capitolo sottoindicato che presenta la necessaria 
disponibilità; 
 
4) di disporre la liquidazione delle spettanze con propri provvedimento di 
liquidazione; 
 
5) di stabilire che la presente determinazione cost ituisca contratto, da 
registrare solo in caso d'uso; 
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lì 21/09/2009   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,  21/09/2009   F.to  IL DIRETTORE DELL’AREA 
TECNICA 

  Arch. Marco Acquati  
 

*************************************************************************************************************** 
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************************************************************************************************************* 
 
imputazione della spesa : 
Cap. 111240 - Imp. 75090 - Anno 2008 - € 1.468,80    Cap. 
111240 - Imp. 75090 - Anno 2008 - € 2.880,00 
 
Cap. 111240 - Imp. 75090 - Anno 2008 - € 1.174,70    Cap. 
111240 - Imp. 75165 - Anno 2008 - € 3.205,30 
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
      
     
     
     
 
 
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 21/09/2009        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 15/10/2009  
      
 

Lì, 15/10/2009        F.to IL MESSO COMUNALE 
        

 


