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AREA: TECNICA 
SETTORE: SEGRETERIA GARE E APPALTI 

SERVIZIO:  LAV. PUBBLICI  
N.interno  224  del  24/06/2010  
 
 

 

Num. dete0837   del 24/06/2010 

IL DIRETTORE DELL’AREA 

TECNICA 
ALLEGATI:       
 
Oggetto: 
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL'IMMOBILE COMUNALE E X CENTRO CARIPLO - 
INTEGRAZIONE / AGGIORNAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE E 
D.L. AFFIDATO CON ATTO D.D. 1/2008 ED INTEGRATO CON  ATTI D.D. 1448/2008 E 
D.D. 1113/09, ALL'ARCH. GIOVANNA MASCIADRI DI MILAN 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; 
 
Ricordato che l'Amministrazione Comunale ha in cors o di svolgimento l'appalto 
per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione del  complesso ex Cariplo 
inerente la realizzazione di n. 30 alloggi, di un C entro Diurno Integrato per 
anziani e delle sedi di diverse Associazioni, nell' ambito di un intervento 
denominato Contratto di quartiere II, progetto appr ovato con la deliberazione 
di G.C. n.3 del 19.01.2009;  
 
Richiamate le Determinazioni Dirigenziali n. 1 del 03.01.2008, contratto Rep. 
n. 30 del 14.04.2008; n. 1448 del 10.12.2008, contr atto Rep. n. 153 del 
18.02.2009, e D.D. n. 1113 del 05.10.2009, contratt o Rep. n. 602 del 
28.10.2009, con le quali è stato conferito all'Arch . Giovanna Masciadri di 
Milano, l'incarico professionale per l'aggiornament o del progetto esecutivo, 
la Direzione Lavori, contabilità e misura e la prog ettazione impiantistica 
del piano seminterrato, dei lavori di ristrutturazi one dell'immobile comunale 
ex Cariplo - Contratti di Quartiere II; 
 
Preso atto che nel corso dell'esecuzione dei lavori  in argomento è emersa la 
non prevista necessità di eseguire opere aggiuntive  di carattere di urgenza 
per demolizione edificio ex chiesa ed adeguamento f unzionale del piano 
rialzato e per la rielaborazione progettuale di un nuovo corpo di fabbrica, 
nonchè Direzione Lavori delle opere aggiuntive di c ui sopra; 
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Visto il disciplinare d'incarico presentato dall'Ar ch. Giovanna Masciadri 
Prot. n. 40962 del 24.06.2010, per le prestazioni i n argomento, e con la 
previsione di un compenso profesionale complessivo di €. 32.207,28 (al netto 
dello sconto offerto in sede di gara del 46,246), o ltre Contributo Cassa ed 
Iva al 20%; 
 
Ritenuto il suddetto disciplinare d'incarico merite vole di approvazione; 
 
Dato atto che l'incarico di cui all'oggetto non alt era il quadro economico 
approvato sia con deliberazione di G.C. n.3/2009 ch e dalla regione Lombardia 
in quanto la predetta prestazione professionale è r icompresa nel quadro 
economico dell'opera nel ribasso d'asta per la part e di competenza Comunale"; 
 
Rilevato che sul Cap. 13420/06 R.P. 2006 risultano disponibili per spese 
progettuali, somme sufficienti per il presente inca rico, derivanti dal 
ribasso d'asta; 
      
 
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 
Geom. Alberto Caprotti - Responsabile P.O. Servizio  Urbanizzazioni 
Secondarie; 
 
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 di cui in preme ssa, all'Arch. Giovanna 
Masciadri con studio in Milano - Via Ascanio Sforza  n. 15, l' integrazione 
/aggiornamento dell'incarico professionale di proge ttazione e D.L. affidato 
con atto D.D. 1/2008 ed integrato con atti D.D. 144 8/2008 e D.D. 1113/09 in 
merito ai lavori di ristrutturazione dell'immobile comunale ex Centro Cariplo 
- nelle modalità di cui al disciplinare d'incarico Prot. n. 40962 del 
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24.06.2010, per un ammontare complessivo di €. 32.2 07,28 oltre 2 % cnpaia e 
20 % Iva; 
 
2) di impegnare a favore dell'Arch. Giovanna Mascia dri, la somma complessiva 
di €. 39.421,71, compreso 2% cnpaia di €. 644,15 e compresa IVA al 20% di €. 
6.570,29, mediante imputazione al Capitolo sottoind icato che presenta la 
necessaria disponibilità; 
 
3) di disporre la liquidazione delle spettanze con proprio provvedimento di 
liquidazione; 
 
4) di approvare l'allegato schema contrattuale stab ilendo che lo stesso sia 
stipulato per mezzo di scrittura privata sottoscrit ta dalle parti, da 
registrare solo in caso d'uso; 
 
5) di pubblicare sul sito internet comunale il pres ente servizio, come 
prescritto dall'Art. 3 comma 18 L. 244/07. 
 
 
 
lì 24/06/2010   F.to  IL DIRETTORE DELL’AREA  
  TECNICA 

Arch. Marco Acquati 
 
 

*************************************************** **************************** 
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************************************************************************************************************* 
 
imputazione della spesa : 
Cap. 1342006 - Imp. 70544 - Anno 2006 - € 39.421,71      
 
 
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 02/07/2010        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 15/07/2010  
      
 

Lì, 15/07/2010        F.to  IL MESSO COMUNALE 
        

 


