
           Città di                           

   CERNUSCO                        
   SUL NAVIGLIO                  

 
  
P r o v i n c i a  d i   M i l a n o   

 

Determina num. dete0216 del 25/02/2010 di LAV. PUBBLICI 

Palazzo Comunale Via Tizzoni, 2 

Telefono 02.92.781 

Fax 02.92.78.235 

C.A.P. 20063 

Codice Fiscale e Partita Iva 01217430154 

  
 

AREA: TECNICA 
SETTORE: SEGRETERIA GARE E APPALTI 

SERVIZIO:  LAV. PUBBLICI  
N.interno  43 del  25/02/2010  
 
 

 

Num. dete0216   del 25/02/2010 

IL DIRETTORE DELL’AREA 

TECNICA 
ALLEGATI:       
 
Oggetto: 
Conferimento incarico professionale all'Arch. Giova nna Masciadri di Milano, 
per l'attività di coordinatore sicurezza in fase di  progettazione ed 
esecuzione relativamente ai lavori di riqualificazi one servizi igienici delle 
Scuole Elementari di Via Don Milani e Via Mosè Bian chi a Cernusco Sul 
Naviglio. 
Approvazione del disciplinare d'incarico. 
 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n°37 3 del 23.12.2009, 
esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto “Esa me ed Approvazione piano 
esecutivo di gestione esercizio finanziario 2010 – 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; 
 
Ravvisata la necessità di conferire un incarico pro fessionale per l'attività 
di Coordinatore per la Sicurezza in fase di progett azione ed esecuzione 
relativamente ai lavori di riqualificazione servizi  igienici delle Scuole 
Elementari di Via Don Milani e Via Mosè Bianchi a C ernusco Sul Naviglio; 
 
Accertato che il personale in organico tecnicamente  qualificato è attualmente 
assorbito a compiti di assoluta priorità e rilevanz a quali 
manutenzione/sicurezza immobili comunali, servizio energia, ristrutturazione 
piscina comunale ed ampliamento cimitero; 
 
Ritenuto pertanto opportuno procedere all'individua zione di un professionista 
a cui affidare il predetto incarico; 
 
Ricordata l'urgenza inerente l'affidamento dei lavo ri ai fini 
dell'espletamento degli stessi nel periodo estivo e  quindi l'impossibilità di 
attendere la conclusione delle procedure di costitu zione dell'Albo Comunale 
dei Professionisti; 
 
Preso atto che, con nota Prot. n.8536 del 08.02.201 0, è stata indetta 
indagine di mercato volta all'affidamento dell'inca rico in argomento, per un 



           Città di                           

   CERNUSCO                        
   SUL NAVIGLIO                  

 
  
P r o v i n c i a  d i   M i l a n o   

 

Determina num. dete0216 del 25/02/2010 di LAV. PUBBLICI 

Palazzo Comunale Via Tizzoni, 2 

Telefono 02.92.781 

Fax 02.92.78.235 

C.A.P. 20063 

Codice Fiscale e Partita Iva 01217430154 

 
importo presunto della parcella di €. 10.657,24, pe r la quale hanno 
presentato offerta, i seguenti professionisti: 
- Arch. Giovanna Masciadri - Via A. Sforza n. 15 - Milano, offre un ribasso 
pari al 46,515%; 
- Arch. Stefano Lavagna - Via Bazzini n. 29 - Milan o, offre un ribasso del 
43,7002%; 
- Arch. Marco Scamporrino - Via Cavour 6/c - Cernus co S/Naviglio, offre un 
ribasso del 30%; 
- Arch. Simona Venturini - Via G. matteotti, 9 - Ro vello Porro (Co), offre un 
ribasso del 30%; 
- Arch. Paolo Saluzzi - Via Mazzini 3/c - Cernusco S/Naviglio, offre un 
ribasso del 25%; 
 
 
Considerato che l'offerta più vantaggiosa risulta e ssere quella presentata 
dall'Arch. Giovanna Masciadri di Milano, con un rib asso pari al 46,515%; 
 
Richiamato l'Art. 6 lett. x) del vigente "Regolamen to 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 conse nte il ricorso 
all'affidamento diretto per importi inferiori a €. 20.000,00; 
 
Visto il disciplinare d'incarico, presentato dal su ddetto professionista in 
data 18.02.2010 Prot. n. 11353, relativo alle prest azioni in argomento, con 
la previsione di un compenso complessivo di €. 5.70 0,02 al netto del ribasso 
del 46,515%, ed oltre IVA di Legge al 20% e 2% per C.N.P.A.I.A.; 
 
Di dare atto che il finanziamento dell'opera, per l 'importo complessivo di €. 
397.916,82, è previsto al Capitolo 11400/01 R.P. 20 09; 
 
Preso atto che, il ricorso a professionisti esterni  per la tipologia 
dell'incarico in argomento, è previsto nella Delibe razione di C.C. n. 
127/2008; 
 
Ritenuto il predetto disciplinare meritevole di app rovazione; 
 
Vista la disponibilità di Bilancio; 
      
 
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. Giorgio Goi - Respomnsabile P.O. Servizio S icurezza e manutenzioni; 
 
Visto il vigente Statuto Comunale; 
 
Visto l’art.42 ter del Regolamento sull’ordinamento  degli uffici e dei 
servizi relativo alle competenze dirigenziali; 
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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 pre messa, ed in conformità 
all'Art. 6) lett. x) del regolamento comunale per l 'acquisizione di beni e 
servizi in economia, all'Arch. Giovanna Masciadri, con studio Milano - Via 
Ascanio Sforza n. 15, l'incarico per l'attività di Coordinatore per la 
Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione relativamente ai lavori di 
riqualificazione servizi igienici delle Scuole Elem entari di Via Don Milani e 
spogliatoi Palestra Mosè Bianchi a Cernusco Sul Nav iglio, approvando il 
relativo disciplinare d'incarico; 
 
2) di impegnare la somma complessiva di €. 6.976,82 , compresi €. 114,00 per 
2% C.N.P.A.I.A. ed €. 1.162,80 per IVA di Legge al 20%, mediante imputazione 
al capitolo sottoindicato del Bilancio 2010 R.P. 20 09, che presenta 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; 
 
5) di pubblicare sul sito internet comunale il pres ente incarico come 
prescritto dall'Art. 3 comma 18 L. 244/07; 
 
 
 
lì 25/02/2010   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,  25/02/2010   F.to  IL DIRETTORE DELL’AREA  
  TECNICA 

Arch. Marco Acquati  
 

*************************************************************************************************************** 
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************************************************************************************************************* 
 
imputazione della spesa : 
Cap. 1140001 - Imp. 75966 - Anno 2009 - € 6.976,82     
 
 
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 25/02/2010        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 10/03/2010  
      
 

Lì, 10/03/2010        F.to  IL MESSO COMUNALE 
        

 


