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SERVIZIO:  LAV. PUBBLICI  
N.interno  58 del  02/03/2010  
 
 

 

Num. dete0245   del 02/03/2010 

IL DIRETTORE DELL’AREA 

TECNICA 
ALLEGATI:       
 
Oggetto: 
Affidamento ad UBISTUDIO S.r.l. di Milano del servi zio di elaborazione di 
prodotti per la comunicazione dei contenuti del nuo vo Piano di Governo del 
Territorio. 
 

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 atto notarile Rep. n.19548 Racc. n.10282 del 0 6.07.2009 di modifica alla 
convenzione per l'attuazione del Piano di Lottizzaz ione denominato "PA2/AS" 
con trasferimenti immobiliari, gli Operatori Privat i si impegnavano ad 
eseguire fino ad un importo massimo di €.5.000,00 I VA esclusa diverse forme 
di comunicazione alla città tramite manifesti, broc ure, cartelloni etc; 
 
-l'Amministrazione Comunale con nota fax prot. n.12 766 del 25.02.2010, ha 
chiesto agli Operatori Privati il suddetto versamen to per €.6.000,00 (IVA di 
legge inclusa) al cap. di entrata 3778/2; 
 
Preso atto che in occasione dell'annuale Fiera di S an Giuseppe 
l'Amministrazione comunale intende elaborare prodot ti per la comunicazione ai 
cittadini coinvolti da alta importanza pubblica;  
 
 
Considerata quindi la necessità di provvedere al se rvizio di elaborazione di 
prodotti per la comunicazione dei contenuti del nuo vo PGT da presentare in 
occasione dell'annuale Fiera di San Giuseppe e nell a fase di discussione 
pubblica del piano; 
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Accertata la complessità del servizio, tale da risu ltare eccedente rispetto 
alla disponibilità dell'Area Tecnica, si rende oppo rtuno avvalersi di Società 
specializzata in materia oggetto dell'incarico;  
 
Ricordato che il Comune di Cernusco sul Naviglio ha  affidato l'incarico di 
formazione del PGT con D.D. n.1093/2008 all'ATI Con sorzio Metis, Ubistudio 
S.r.l.; 
 
Interpellata in proposito la Soc. Ubistudio S.r.l. con sede in via Paullo 4 - 
20135 Milano, la quale si è dichiarata disponibile a svolgere la predetta 
prestazione, nelle modalità di cui alla nota del 27 .02.2010, per un compenso 
complessivo di €.2.500,00 oltre IVA di Legge; 
 
Richiamato l'Art. 6 punto f) del vigente Regolament o delle procedure per 
l'acquisizione in economia di beni e servizi che co nsente il ricorso alla 
procedura negoziata per l'affidamento di lavori di stampa tipografica o 
realizzati per mezzo di tecnologia audiovisiva; 
 
Preso atto che, come previsto nella citata Convenzi one, l'importo di cui 
sopra risulta a carico degli Operatori Privati; 
 
Ritenuto di approvare il predetto preventivo di spe sa; 
 
 
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. Marco Acquati - Direttore dell'Area Tecnica ; 
 
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, nelle modalità di cui all'allegato  preventivo offerta del 
27.02.2010, ed in conformità all'Art, 6) punto f) d el regolamento comunale 
per l'acquisizione di beni e servizi in economia, a lla Ubistudio S.r.l. con 
sede in via Paullo 4 - 20135 Milano, il servizio di  elaborazione prodotti per 
la comunicazione dei contenuti del nuovo PGT;  
 
2) di impegnare la somma complessiva di €.3.000,00 compresa IVA al 20% di 
€.500,00, mediante imputazione al Capitolo sottoind icato del Bilancio 2010, 
che presenta la necessaria disponibilità; 
 
3) di disporre la liquidazione delle spettanze con proprio provvedimento di 
liquidazione; 
 
4) Di prendere atto altresì che, come previsto nell 'atto notarile Rep. 
n.19548 Racc. n.10282 del 06.07.2009, l'importo di €.6.000,00 risulta a 
carico degli Operatori; 
 
5) di prendere atto che il versamento della somma d i cui al punto 4) del 
presente deliberato è stato richiesto agli Operator i Privati con nota fax del 
25.02.2010 prot. n.12766 con imputazione al Cap. di  entrata 3778/2; 
 
6) di stabilire che la presente determinazione cost ituisce contratto che sarà 
registrato solo in caso d'uso; 
 
7)di pubblicare sul sito internet comunale il prese nte incarico come 
prescritto dall'Art. 3 comma 18 L. 244/07;  
 
 
 
 
lì 02/03/2010   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,  02/03/2010   F.to  IL DIRETTORE DELL’AREA  
  TECNICA 

Arch. Marco Acquati  
 

*************************************************************************************************************** 



           Città di                           

   CERNUSCO                        
   SUL NAVIGLIO                  

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

 

Determina num. dete0245 del 02/03/2010 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 

 

 
 

************************************************************************************************************* 
 
imputazione della spesa : 
Cap. 76202 - Imp. 72419 - Anno 2010 - € 3.000,00     
 
 
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 05/03/2010        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 17/03/2010  
      
 

Lì, 17/03/2010        F.to  IL MESSO COMUNALE 
        

 


