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N.interno  336  del  17/09/2010  
 
 

 

Num. dete1146   del 17/09/2010 

IL DIRETTORE DELL’AREA 

TECNICA 
ALLEGATI:       
 
Oggetto: 
CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE ALL'ATP DENOMINATA "LABORATORIO DI 
ARCHITETTURA" CON CAPOGRUPPO L'ARCH. MASCIADRI GIOVANNA DI MILANO, PER LA 
PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, LA DIREZIONE  LAVORI, LA CONTABILITA' 
ED IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DEI LAVORI DI R IFUNZIONALIZZAZIONE 
DELL'EDIFICIO "VECCHIA FILANDA" IN CERNUSCO SUL NAV IGLIO - 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; 
Ricordato: 
-che l'Amministrazione Comunale, a seguito di proce dura aperta, con 
Determinazione Dirigenziale n. 697 del 27.05.2010, ha affidato alla 
costituenda ATP: "Laboratorio di Architettura" con capogruppo l'arch. 
Giovanna Masciadri di Milano, l'incarico della prog ettazione preliminare dei 
lavori di ristrutturazione dell'edificio "Vecchia F ilanda" in Cernusco sul 
naviglio, finalizzati alla rifunzionalizzazione del l'immobile, riservandosi, 
come prescritto dal Bando di gara, la possibilità d i conferire direttamente 
agli aggiudicatari dell'incarico di progettazione p reliminare, anche 
l'incarico della progettazione definitiva/esecutiva , Direzione Lavori, 
Contabilità e Sicurezza inerente i lavori in questi one;  
 
-che l'Amministrazione Comunale, con atto D.D. 841 del 25.06.2010 ha preso 
atto della costituzione della predetta ATP, avvenut a con atto n. 24.309 del 
09.06.2010 presso il notaio Cirillo di Parabiago (M i), contenente le seguenti 
modalità di suddivione delle competenze e delle spe ttanze della stessa: 
 
- Arch. Giovanna Masciadri: 43 % delle spettanze di  Progettazione, D.L. 
Contabilità; 
                           100 % delle spettanze di  Sicurezza;     
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- Ing.  Giovanni Lo Cigno:  27 % delle spettanze di  Progettazione, D.L. 
Contabilità; 
- Arch. Stefano Dedè:       27 % delle spettanze di  Progettazione, D.L. 
Contabilità; 
- Arch. Fabio Cavaletti:     3 % delle spettanze di  Progettazione, D.L. 
Contabilità; 
 
che con deliberazione di G.C. n.240 del 04.08.2010 si approvava il progetto 
preliminare, prot. n.47574 del 27.07.2010, per l'in tervento di 
ristrutturazione dell'edificio a shed "Vecchia Fila nda" in Cernusco sul 
Naviglio - via Pietro da Cernusco -  finalizzato al la sua 
rifunzionalizzazione, redatto dall'Associazione Tem poranea tra Professionisti 
denominata "Laboratorio di Architettura", con capog ruppo l'Arch. Giovanna 
Masciadri di Milano e quali mandanti l'Ing. Giovann i Lo Cigno, Arch. Stefano 
Dedè, Arch. Fabio Cavaletti, comportante una spesa complessiva di 
€.1.775.632,87 così composta: 
 
- €.1.370.000,00 per lavori; 
- €.30.000,00 per oneri di sicurezza diretti; 
- €.16.000,00 per oneri di sicurezza indiretti; 
- €.141.600,00 per IVA di legge al 10% su lavori ed  oneri; 
- €.13.500,00 per allacciamenti; 
- €.7.500,00 per collaudo; 
- €.6.500,00 per assistenza tecnica alla validazion e; 
- €.119.478,42 per spese tecniche di Progettazione,  D.L. e Sicurezza (di cui 
€.11.240,97 già impegnati con D.D. n.697/2010 e n.8 41/2010); 
- €.1.500,00 per spese di pubblicazione; 
- €.40.000,00 per imprevisti; 
- €.25.634,45 per verifica strutture; 
- €.3.920,00 per incentivo alla progettazione RUP  
 
 
Visto il disciplinare d'incarico Prot. n. 52564 del  27.08.2010, presentato 
dalla citata ATP,  relativo alle prestazioni in arg omento, con la previsione 
di un compenso professionale complessivo della ATP di €. 88.429,30 
(comprensivo di onorario e spese), oltre 2% per C.N .P.A.I.A. e 20% per IVA di 
Legge; 
 
Ritenuto il predetto disciplinare d'incarico merite vole di approvazione; 
 
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 
Geom. Alberto Caprotti - responsabile P.O. Servizio  Urbanizzazioni 
Secondarie; 
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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, all'associazione 
temporanea tra professionisti denominata: "Laborato rio di Architettura" 
avente come capogruppo l'arch. Giovanna Masciadri -  via Ascanio Sforza 15 - 
20136 Milano e quali mandanti l'ing. Giovanni F.Lo Cigno P.IVA 04613590019, 
Arch. Stefano Dedè P.IVA 11508190151, Arch. Fabio C avalletti P.IVA 
06737450962, l'incarico professionale per la proget tazione 
definitiva/esecutiva, Direzione Lavori, Contabilità  e Sicurezza dei lavori di 
ristrutturazione dell'edificio "Vecchia Filanda" in  Cernusco sul Naviglio, 
finalizzata alla rifunzionalizzazione dell'immobile , approvandone il 
disciplinare d'incarico, prot. n. 52564 del 27.08.2 010;  
 
2) di impegnare la somma complessiva di €. 108.237, 46 comprensiva di €. 
1.768,59 per 2% C.N.P.A.I.A. ed €. 18.039,58 per IV A al 20%, mediante 
imputazione al capitolo sottoindicato del Bilancio 2010, che presenta la 
necessaria disponibilità, suddivisa come segue: 
 
a favore dell' 
- Arch. Giovanna Masciadri: (43 %) per Prog., D.L. Contab. €. 30.871,15; 
                           (100 %) per Sicurezza           €. 36.444,09;     
- Ing.  Giovanni Lo Cigno:  (27 %) per Prog., D.L. Contab. €. 19.384,21;   
- Arch. Stefano Dedè:       (27 %) per Prog., D.L. Contab. €. 19.384,21;  
- Arch. Fabio Cavaletti:    ( 3 %) per Prog., D.L. Contab. €.  2.153,80;  
 
3) di disporre la liquidazione delle spettanze prof essionali con propri 
provvedimenti di liquidazione; 
 
4) di stabilire che il relativo contratto sia stipu lato per mezzo di 
scrittura privata sottoscritta dalle parte, 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; 
 
6) di impegnare, quale contributo a favore dell'Aut orità per la Vigilanza sui 
contratti pubblici per l'importo complessivo gara a l lordo dello sconto 
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offerto di €.188.587,90 (preliminare + presente inc arico), l'importo di 
€.150,00 al capitolo sotto indicato che presenta la  necessaria disponibilità; 
 
7) di dare mandato alla Tesoreria Comunale di liqui dare l'importo di €.150,00 
riferito al numero gara 589659, a favore dell' Auto rità per la Vigilanza sui 
Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, mediante bollettino di 
pagamento avviso (MAV), la cui emissione è prevista  entro il 15.01.2011 e 
riguarderà tutte le gare attivate nel periodo 15 se ttembre 2010 - 31 dicembre 
2010; 
 
 
 
lì 17/09/2010   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,  17/09/2010   F.to  IL DIRETTORE DELL ’AREA 
  TECNICA 

Arch. Marco Acquati  
 

*************************************************************************************************************** 
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************************************************************************************************************* 
 
imputazione della spesa : 
Cap. 115593 - Imp. 76004 - Anno 2008 - € 67.315,24    Cap. 
115593 - Imp. 76004 - Anno 2008 - € 19.384,21 
 
Cap. 115593 - Imp. 76004 - Anno 2008 - € 19.384,21    Cap. 
115593 - Imp. 76004 - Anno 2008 - € 2.153,80 
 
Cap. 2991 - Imp. 74953 - Anno 2010 - € 150,00     
 
 
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 21/09/2010        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 29/09/2010  
      
 

Lì, 29/09/2010        F.to  IL MESSO COMUNALE 
        

 


