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AREA: TECNICA 
SETTORE: SEGRETERIA GARE E APPALTI 

SERVIZIO:  LAV. PUBBLICI  
N.interno  68 del  09/03/2010  
 
 

 

Num. dete0297   del 09/03/2010 

IL DIRETTORE DELL’AREA 

TECNICA 
ALLEGATI:       
 
Oggetto: 
Conferimento incarico professionale all'Ing. Carlo Allegri di Cernusco Sul 
Naviglio, per l'attività di collaudo tecnico ammini strativo e collaudo 
statico dei lavori di ripristino per la corretta fu nzionalità della ruota 
idraulica, sottopasso ciclo pedonale e ponticello g irevole nel "Parco sulla 
Martesana", approvazione del disciplinare d'incaric o. 
 

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; 
 
Premesso: 
 
- che con Determinazione Dirigenziale n. 268 del 09 .03.2005, si affidavano i 
lavori di realizzazione sottopasso ciclopedonale, r uota idraulica e 
ponticello girevole presso il parco Pubblico sulla Martesana alla costituenda 
ATI verticale con capogruppo l'Impresa Edile Rota E nrico srl di Almenno San 
Salvatore (Bg); 
- che le opere relative alla ruota idraulica ed al ponticello girevole 
risultavano non collaudabili e presentavano gravi m alfunzionamenti come da 
Relazione resa in data 18.11.2008 da parte del coll audatore Tecnico 
Amministrativo Ing. Carlo Allegri; 
- che con atto di Giunta Comunale n. 363 del 18.12. 2009 si approvava il 
progetto esecutivo delle opere di ripristino per la  corretta funzionalità 
della ruota idraulica, del sottopasso e del pontice llo girevole installati 
nell'ambito dei lavori di realizzazione del parco l ungo il Naviglio della 
Martesana a Cernusco Sul Naviglio;  
 
Ricordato che con Determinazione Dirigenziale n. 16 84 del 30.12.2009, sono 
stati affidati alla Ditta Officina Colonna S.r.l. d i Pessano con Bornago 
(Mi), i lavori di ripristino per la corretta funzio nalità della ruota 
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idraulica, del sottopasso e del ponticello girevole  presso il parco pubblico 
sulla Martesana a Cernusco Sul Naviglio; 
 
Preso atto della necessità di procedere al collaudo  tecnico amministrativo e 
statico dei predetti lavori di ripristino; 
 
Visto che il suddetto incarico risulta previsto nel  quadro economico 
dell'opera approvato con delibera di G.C. n° 363 de l 21.12.2009 alla voce 
collaudi; 
 
Accertata la natura specifica dell'incarico in ogge tto e quindi la non 
sussistenza in organico di personale tecnico qualif icato in materia; 
 
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 consen te il ricorso alla 
procedura negoziata mediante affidamento diretto pe r servizi tecnici di 
importo inferiore ad €.20.000,00; 
 
Ritenuto pertanto necessario procedere all'individu azione di un 
professionista esterno a cui affidare il predetto i ncarico; 
 
Preso atto che con nota Prot. n. 4907 del 25.01.201 0, si invitavano i Comuni 
limitrofi ad indicare eventuali loro dipendenti pub blici disponibili ad 
espletare incarico di collaudo tecnico amministrati vo e statico strutturale e 
che nessun riscontro positivo è pervenuto; 
 
Ricordata la necessità di concludere le operazioni di collaudo entro il 
30.03.2010 per il mantenimento del contributo Regio nale; 
 
Ricordato inoltre che, con Determinazione Dirigenzi ale n. 239 del 10.03.2009, 
veniva conferito incarico professionale all'Ing. Ca rlo Allegri per assistenza 
alle verifiche strumentali ed alle prove di carico,  collaudo statico delle 
opere del parco pubblico sulla Martesana: sottopass o ciclo pedonale, ruota 
idraulica e ponticello girevole; 
 
Preso atto che il collaudo dei lavori di ripristino  dovrà essere ricompreso 
nel collaudo statico delle opere del "Parco pubblic o sulla Martesana"; 
 
Ritenuto pertanto opportuno interpellare per il col laudo dei suddetti lavori 
di ripristino il medesimo professionista dell'appal to originario del Parco 
Pubblico sulla Martesana Ing. Carlo Allegri, con st udio in Cernusco Sul 
Naviglio - Via Dante Alighieri n. 37, per motivi di  continuità ed in quanto 
già conoscitore dello stato dei luoghi e delle prob lematiche connesse alle 
opere e quindi necessitante per lo svolgimento dell e operazioni di collaudo 
di tempi ridotti, questi ultimi essenziali al fine del rientro nella rigorosa 
tempistica dettata dalla Regione Lombardia, il cui mancato rispetto 
comporterebbe la perdita del contributo regionale s tanziato;    
 
Visto il disciplinare d'incarico, presentato dal pr edetto professionista Ing. 
Carlo Allegri in data 09.03.2010 prot. n. 16284, re lativo alle prestazioni in 
argomento, con la previsione di un compenso comples sivo di €. 2.000,00 
(collaudo tecnico amministrativo e collaudo statico ), oltre IVA di Legge al 
20% e 2% per C.N.P.A.I.A.; 
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Preso atto che, il ricorso a professionisti esterni  per incarichi di 
collaudo, è previsto nella Deliberazione 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 il 
Responssabile P.O. Servizio Urbanizzazioni Secondar ie - Geom. Alberto 
Caprotti; 
 
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, all'Ing. Carlo Allegri con stu dio in Cernusco Sul 
Naviglio - Via Dante Alighieri n. 37 l'incarico per  lo svolgimento 
dell'attività di collaudo tecnico amministrativo, e  statico dei lavori di 
ripristino per la corretta funzionalità della ruota  idraulica, sottopasso 
ciclo pedonale e ponticello girevole nel "Parco sul la Martesana" approvando 
il relativo disciplinare d'incarico; 
 
2) di impegnare la somma complessiva di €. 2.448,00 , compresi €. 40,00 per 2% 
C.N.P.A.I.A. ed €. 408,00 per IVA di Legge al 20%, mediante imputazione al 
Capitolo sottoindicato del Bilancio 2010 R.P. 2009,  che presenta la 
necessaria disponibilità; 
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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 09/03/2010   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,  09/03/2010   F.to  IL DI RETTORE DELL’AREA 
  TECNICA 

Arch. Marco Acquati  
 

*************************************************************************************************************** 
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************************************************************************************************************* 
 
imputazione della spesa : 
Cap. 132000 - Imp. 75063 - Anno 2009 - € 2.448,00     
 
 
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 15/03/2010        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 09/04/2010  
      
 

Lì, 09/04/2010        F.to  IL MESSO COMUNALE 
        

 


