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APPALTI 
SERVIZIO:  LAV. PUBBLICI  
N.interno  182  del  31/05/2010  
 
 

 

Num. dete0702   del 31/05/2010 

IL DIRETTORE DELL’AREA TECNICA 

      
ALLEGATI:      X 
 
Oggetto: 
"MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI IMP IANTI DI ILLUMINAZIONE 
PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE - INCARICO DI PROGE TTAZIONE ESECUTIVA, D.L., 
CONTABILITA' E COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE  DI PROGETTAZIONE ED 
ESECUZIONE - APPROVAZIONE DEL VERBALE DI PROCEDURA NEGOZIATA ED AFFIDAMENTO 
ALLO STUDIO BUSOLINI E COSTANTINI PROGETTI DI TAVAG NACCO (UD) 
 

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. 617 de l 13.05.2010, esecutiva ai 
sensi di Legge, avente ad oggetto: "DETERMINA A CON TRARRE PER L'AFFIDAMENTO 
DELL'INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE  LAVORI, CONTABILITA' E 
MISURA LAVORI, COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE  DI PROGETTAZIONE ED 
ESECUZIONE INERENTE GLI INTERVENTI PER IL MIGLIORAM ENTO DELL'EFFICIENZA 
ENERGETICA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA  DI PROPRIETA' COMUNALE IN 
CERNUSCO SUL NAVIGLIO", con la quale è stata indett a la gara d'appalto a 
mezzo di procedura negoziata, per l'affidamento del  servizio in argomento, 
per un importo complessivo a base d'appalto di €. 3 7.529,88 oltre contributo 
integrativo ed Iva di legge; 
 
Visto ed esaminato il verbale di procedura negoziat a del 27.05.2010 dal quale 
risulta primo classificato lo studio BUSOLINI E COS TANTINI PROGETTI di 
Tavagnacco (Ud)nella persona dell'ing. Busolini Ann a, con un ribasso del 
54,00 % e conseguentemente un prezzo di €. 17.263,7 4 oltre 2 % cnpaia e 20 % 
Iva;  
 
Precisato che, per l'urgenza di provvedere alla rea lizzazione delle opere, 
l'affidamento viene disposto prima della conclusion e positiva dei controlli 
inerenti il possesso dei requisiti di carattere gen erale da parte dello 
Studio aggiudicatario; 
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Visto l'allegato disciplinare d'incarico sottoscrit to per accettazione dai 
componenti dello studio BUSOLINI E COSTANTINI PROGE TTI di Tavagnacco (Ud), 
relativo all'incarico in argomento; 
 
Contabilizzato il compenso professionale complessiv o in €. 21.130,82 di cui 
€. 17.263,74 per parcella professionale, €. 345,27 per Contributo integrativo 
Cnpaia 2 % ed €. 3.521,80 per IVA di Legge 20 %; 
 
Ritenuto opportuno approvare il predetto verbale di  gara ed il disciplinare 
d'incarico; 
      
 
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. Alessandro Duca - Istruttore Tecnico Dirett ivo; 
 
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 approvare, per le motivazioni di cui in preme ssa, l'allegato verbale di 
procedura negoziata del 27.05.2010 per l'affidament o dei servizi tecnici di 
progettazione esecutiva, D.L., contabilita' e coord inatore della sicurezza in 
fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di m iglioramento 
dell'efficienza energetica degli impianti di illumi nazione pubblica di 
proprieta' comunale in Cernusco sul Naviglio (Mi), verbale che costituisce 
parte integrante e sostanziale della presente deter minazione; 
 
2) di conferire, per le motivazioni indicate in pre messa, allo studio 
BUSOLINI E COSTANTINI PROGETTI, nella persona dell' ing. Busolini Anna - via 
Alfieri, 14 - 33010 Tavagnacco (Ud) l'incarico di p rogettazione esecutiva, 
D.L. e coordinatore della sicurezza dei lavori in a rgomento, dando atto che 



           Città di                           

   CERNUSCO                        
   SUL NAVIGLIO                  

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

 

Determina num. dete0702 del 31/05/2010 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 

 
l'importo contrattuale ammonta ad €. 17.263,74 al n etto dello sconto del 
54,00 % offerto in sede di gara ed oltre 2% per Con tributo cnpaia e 20% per 
IVA di Legge; 
 
3) di approvare l'allegato disciplinare d'incarico debitamente sottoscritto 
dai componenti dello studio per accettazione; 
 
4) di impegnare la somma complessiva di €. 21.130,8 2 di cui €. 17.263,74 per 
parcella professionale, €. 345,27 per Contributo in tegrativo Cnpaia 2 % ed €. 
3.521,80 per IVA di Legge 20 %, mediante imputazion e al Capitolo 
sottoindicato del corrente esercizio che presenta l a necessaria 
disponibilità; 
 
5) di provvedere alla liquidazione delle spettanze professionali mediante 
propri provvedimenti; 
 
6) di provvedere alla stipula del relativo contratt o mediante scrittura 
privata e nelle modalità di cui all'allegato schema  (All.B); 
 
7) di pubblicare sul sito internet comunale il pres ente incarico come 
prescritto dall'Art. 3 comma 18 L. 244/07. 
 
 
 
lì 31/05/2010   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,  31/05/2010   F.to  IL DIRETTORE DELL’AREA  
TECNICA 

  Arch. Marco Acquati  
 

*************************************************************************************************************** 
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************************************************************************************************************* 
 
imputazione della spesa : 
Cap. 125601 - Imp. 74529 - Anno 2008 - € 21.130,82     
 
 
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 31/05/2010        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 10/06/2010  
      
 

Lì, 10/06/2010        F.to  IL MESSO COMUNALE 
        

 


