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AREA: TECNICA 
SETTORE: SEGRETERIA GARE APPALTI 

SERVIZIO:  LAV. PUBBLICI  
N.interno  151  del  13/05/2010  
 
 

 

Num. dete0616   del 13/05/2010 

IL DIRETTORE DELL’AREA 

TECNICA 
ALLEGATI:       
 
Oggetto: 
Conferimento incarico individuale di lavoro autonom o alla professionista 
restauratrice Rosanna Tocci, per l'attività di "pro nto intervento di 
preconsolidamento degli affreschi della volta dello  scalone d'onore di Villa 
Alari a Cernusco Sul Naviglio", indispensabile alla  tutela del bene. 
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; 
 
Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 429 de l 06.04.2010, con la quale 
è stato conferito alla professionista restauratrice  Rosanna Tocci, l'incarico 
per "Analisi sullo stato di conservazione attuale d ei dipinti della volta 
dello scalone d'onore di Villa Alari a Cernusco Sul  Naviglio, e redazione di 
un progetto degli interventi indispensabili a tutel a dell'affresco,in attesa 
di restauro definitivo"; 
 
Preso atto che, a seguito di verifica dello stato d i conservazione 
dell'affresco in argomento, effettuata dalla profes sionista restauratrice 
Rosanna Tocci, al fine di evitare ulteriori danni a l bene tutelato, ai sensi 
dell'Art. 27 del D.Lgs n. 42/2004 "Situazioni di ur genza", si rende 
necessario procedere ad un "pronto intervento di pr econsolidamento degli 
affreschi della volta dello scalone d'onore di Vill a Alari, indispensabili 
alla tutela del bene; 
 
Richiamata la nota Prot. n. 26642 del 21.04.2010, c on la quale il Servizio 
Urbanizzazioni Secondarie ha trasmesso documentazio ne alla Soprintendenza per 
la richiesta di autorizzazione interventi di restau ro; 
 
Interpellata in proposito la professionista restaur atrice Rosanna Tocci, già 
incaricata con Determinazione Dirigenziale n. 429/1 0, per "analisi sullo 
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stato di conservazione attuale dei dipinti della vo lta scalone d'onore di 
Villa Alari", la quale si è dichiarata disponibile a svolgere la predetta 
prestazione, nelle modalità e condizioni indicate n el disciplinare 
d'incarico; 
 
Richiamato l'Art. 6 lettera x) del regolamento dell e procedure per 
l'acquisizione in economia di beni e servizi, appro vato con Deliberazione di 
Giunta Comunale n. 115 del 19.12.2007;  
 
Visto il disciplinare d'incarico presentato in data  04.05.2010 prot. n. 28586 
dalla professionista restauratrice Rosanna Tocci, r esidente in Cologno 
Monzese (Mi) - Via Arosio n. 5, relativo all'attivi tà di "pronto intervento 
di preconsolidamento degli affreschi della volta de llo scalone d'onore di 
Villa Alari a Cernusco Sul Naviglio", indispensabil e alla tutela del bene; 
 
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 
Responsabile P.O. Servizio Sicurezza e Manutenzioni  - Arch. Giorgio Goi; 
 
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 pre messa, ed in conformità 
all'Art. 6) lettera x) del Regolamento delle proced ure per l'acquisizione in 
economia di beni e servizi, alla professionista res tauratrice Rosanna Tocci, 
residente in Cologno Monzese (Mi), Via Ariosto n. 5 , l'incarico per 
l'attività di "pronto intervento di preconsolidamen to degli affreschi della 
volta dello scalone d'onore di Villa Alari a Cernus co Sul Naviglio, 
indispensabili alla tutela del bene; 
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2) di impegnare la somma complessiva di €. 13.800,0 0 compresa Iva di Legge al 
20% di €. 2.300,00, mediantwe imputazione al Capito lo sottoindicato del 
Bilancio 2010 R.P. 2009, che presenta la necessaria  disponibilità; 
 
3) di dare atto che la prestazione resa dalla prede tta professionista sarà 
effettuata personalmente, senza vincolo di subordin azione gerarchica con il 
responsabile del procedimento; 
 
4) di provvedere alla liquidazione delle spettanze professionali mediante 
proprio provvedimento; 
 
5) di pubblicare sul sito internet comunale il pres ente incarico mediante 
proprio provvedimento; 
 
6) di disporre che il relativo contratto sia stipul ato per mezzo di scrittura 
privata firmata dall'offerente e dal competente Dir ettore di Area e che sarà 
registrato solo in caso d'uso a norma dell'Art. 5, comma 2° del D.P.R. 
26.04.1986 n. 131; 
 
 
 
lì 13/05/2010   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,  13/05/2010   F.to  IL DIRETTORE DELL’A REA 
  TECNICA 

Arch. Marco Acquati  
 

*************************************************************************************************************** 
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************************************************************************************************************* 
 
imputazione della spesa : 
Cap. 115520 - Imp. 75996 - Anno 2009 - € 13.800,00     
 
 
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 17/05/2010        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 01/06/2010  
      
 

Lì, 01/06/2010        F.to  IL MESSO COMUNALE 
        

 


