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AREA: TECNICA 
SETTORE: SEGRETERIA GARE E APPALTI 

SERVIZIO:  LAV. PUBBLICI  
N.interno  333  del  12/11/2009  
 
 

 

Num. dete1332   del 12/11/2009 

IL DIRETTORE DELL’AREA 

TECNICA 
ALLEGATI:       
 
Oggetto: 
Conferimento incarico professionale allo Studio STA  Ingegneri Associati, in 
persona dell'Ing. Aldo Galbiati, per attività di pr ogettazione 
definitiva/esecutiva, Direzione Lavori e Contabilit à, Coordinamento Sicurezza 
in fase di Progettazione e Direzione Lavori, relati va alle opere di 
rielaborazione parziale progetto ruota idraulica, e  ponticello girevole nel 
Parco Martesana. Approvazione del disciplinare d'in carico. 
 

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” 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 Determinazione Dirigenziale n.268 del 09.03.2005 si 
affidavano i lavori di realizzazione sottopasso cic lopedonale, ruota 
idraulica e ponticello girevole presso il Parco Pub blico sulla Martesana alla 
Costituenda ATI verticale con Capogruppo l'impresa Edile Rota Enrico S.r.l. 
di Almenno San Salvatore (BG); 
 
Preso atto che a tutt'oggi le opere relative alla r uota idraulica ed al 
ponticello girevole risultano non collaudabili e pr esentano gravi 
malfunzionamenti come da Relazione resa in data 18. 11.2008 da parte del 
Collaudatore Tecnico Amministrativo ing. Carlo Alle gri;  
 
Considerato che l'intervento era cofinanziato dalla  Regione Lombardia e 
quest'ultima con nota del 16.10.2009 prot. U1.2009. 15131 ha confermato la 
proroga del contributo di €.311.095,80 fissando le scadenze del 31.03.2010 
quale ultimazione dei lavori e del 30.05.2010 quale  termine di collaudo delle 
opere; 
 
Ricordato che l'Amministrazione Comunale ha provved uto a tutelare i propri 
interessi nei confronti dell'impresa Rota Enrico S. r.l. ottenendo la 
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sospensione dell'esecuzione provvisoria del Decreto  ingiuntivo con fissazione 
della prossima udienza di trattazione per il giorno  16.03.2010; 
 
Considerato che la condizione essenziale per evitar e la perdita del 
contributo è il rispetto della tempistica regionale  sopra citata e pertanto 
si rende necessario, provvedere con urgenza all'aff idamento dell'incarico per 
la redazione del progetto di ripristino della ruota  idraulica e del 
ponticello girevole con successiva esecuzione delle  relative opere; 
 
Ricordato che: 
 
-con deliberazione di G.C. n. 297 del 28.10.2009 si  è proceduto per il 
finanziamento delle predette lavorazioni ad una var iazione di bilancio che 
verrà successivamente sottoposta alla ratifica del Consiglio Comunale; 
 
-con deliberazione di C.C. n. 106 del 06.11.2009 si  è adeguato il Programma 
Triennale delle Opere Pubbliche 2009/11 prevedendo l’inserimento per l’anno 
2009 del nuovo intervento "verde attrezzato lungo n aviglio" per un importo 
complessivo di €.150.000,00 da destinare ad opere e  spese per il ripristino 
della ruota idraulica e del ponte girevole; 
 
Ravvisata pertanto la necessità di redigere il prog etto definitivo/esecutivo 
comprensivo di  Direzione Lavori e Contabilità, Coo rdinamento Sicurezza in 
fase di Progettazione ed esecuzione lavori per le o pere di rielaborazione 
parziale progetto ruota idraulica e ponticello gire vole nel parco Martesana, 
nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs n. 163/20 06 e del D.P.R. n. 554/99 
e s.m. ed i. e D.lgs.vo 81/08; 
  
Ritenuto opportuno procedere all'individuazione di un professionista a cui 
affidare il predetto incarico; 
 
Accertata la natura specifica dell'incarico in ogge tto e quindi la non 
sussistenza in organico di personale tecnico qualif icato in calcolo strutture 
statiche; 
 
Richiamato l'art.6 lett. x) del vigente "Regolament o delle procedure per 
l'acquisizione in economia di beni e servizi", appr ovato con Deliberazione di 
Consiglio Comunale n.115 del 19.12.2007, che consen te il ricorso ad 
affidamento diretto dell'incarico a professionista esterno; 
 
Interpellato in proposito lo Studio STA Ingegneri A ssociati, in persona 
dell'Ing. Aldo Galbiati, Via Don Carrera n. 4 - Pio ltello n. 4, il quale si è 
dichiarato disponibile a svolgere il predetto incar ico; 
 
Visto l'allegato disciplinare d'incarico Prot. n. 7 3105 del 11.11.09 
presentato dal predetto Studio STA Ingegneri Associ ati, in persona dell'Ing. 
Aldo Galbiati - Via Don Carrera n. 4 - Pioltello (M i), relativo all'attività 
di progettazione definitiva/esecutiva, Direzione La vori e Contabilità, 
Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione e Direzione Lavori per le 
opere di rielaborazione parziale progetto ruota idr aulica e ponticello 
girevole nel parco Martesana,, con la previsione di  un compenso professionale 
di €. 13.781,46 (comprensivo di onorario e spese), oltre 2% per contributo 
C.N.P.A.I.A., ed IVA al 20%; 
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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 il 
Geom. Alberto Caprotti - Responsabile P.O. Servizio  Urbanizzazioni 
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; 
 
 

 
1)di conferire, per le motivazioni indicate in prem essa, ed in conformità 
all'Art. 6) lett. x) del regolamento comunale per l 'acquisizione di beni e 
servizi in economia, allo Studio STA Ingegneri Asso ciati, in persona 
dell'Ing. Aldo Galbiati - Via Don Carrera n. 4 - Pi oltello (Mi), l'incarico 
per lo svolgimento dell'attività di progettazione d efinitiva/esecutiva, 
Direzione Lavori e Contabilità, Coordinamento Sicur ezza in fase di 
Progettazione e Direzione Lavori, relativa alle ope re di rielaborazione 
parziale progetto ruota idraulica e ponticello gire vole nel Parco Martesana, 
approvando il relativo disciplinare d'incarico; 
 
2) di impegnare la somma complessiva di €. 16.868,5 1, compresi €. 275,63 per 
2% C.N.P.A.I.A. ed €. 2.811,42 per IVA di Legge al 20%, mediante imputazione 
al capitolo sottoindicato, del bilancio 2009, che p resenta la necessaria 
disponibilità; 
 
3) di disporre la liquidazione delle spettanze con proprio provvedimento di 
liquidazione; 
 
4) di stabilire che il relativo contratto sia stipu lato per mezzo di 
scrittura privata sottoscritta dalle parti, da regi strare solo in caso d'uso; 
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5) di pubblicare sul sito internet comunale il pres ente incarico come 
prescritto dall'Art. 3 comma 18 L. 244/07; 
 
 
 
lì 12/11/2009   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,  12/11/2009   F.to  IL DIRETTORE DELL’AREA  
  TECNICA 

Arch. Marco Acquati  
 

*************************************************************************************************************** 
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************************************************************************************************************* 
 
imputazione della spesa : 
Cap. 132000 - Imp. 75063 - Anno 2009 - € 16.868,51     
 
 
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 16/11/2009        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 25/11/2009  
      
 

Lì, 25/11/2009        F.to  IL MESSO COMUNALE 
        

 


