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AREA: TECNICA 
SETTORE:       

SERVIZIO:  LAV. PUBBLICI  
N.interno  310  del  26/08/2010  
 
 

 

Num. dete1065   del 26/08/2010 

IL DIRETTORE DELL’AREA 

TECNICA 
ALLEGATI:       
 
Oggetto: 
Conferimento incarico professionale allo Studio Tec nico Castelli sas in 
persona del Dott. Giovanni Castelli,  per l'attivit à di progettazione 
definitiva/esecutiva - Direzione lavori e Contabili tà dell'intervento di 
"Riqualificazione del parco, viabilità e verde nell 'ambito del contratto di 
Quartiere II a Cernusco Sul Naviglio". 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; 
 
Premesso che: 
 
- con Determinazione Dirigenziale n. 788 del 28.06. 2005, esecutiva ai sensi 
di Legge, è stato affidato al professionista Dott. Giovanni Castelli in 
qualità di capogruppo, l'incarico per l'attività di  progettazione definitiva, 
esecutiva e partecipata art. 17 L. 109/94, in merit o alla riqualificazione 
parco e viabilità "Contratto di Quartiere II" a Cer nusco Sul Naviglio; 
 
- con Determinazione Dirigenziale n. 983 del 15.09. 2006, esecutiva ai sensi 
di Legge, è stato approvato il progetto esecutivo r elativo alla 
riqualificazione parco, viabilità "Contratto di Qua rtiere II"; 
 
- che il suddetto progetto originario, redatto dal Dott. Castelli, risulta 
essere allo stato attuale necessariamente da ridefi nire a causa sia della 
prolifica attività della progettazione partecipata,  del tempo trascorso dalla 
progettazione ad oggi che ha visto la realizzazione  nel frattempo di numerose 
opere in altri ambiti della città, delle difficoltà  intercorse nella 
realizzazione di tutti gli interventi previsti nel programma, nella presa 
d'atto che le esigenze della città sono oggi modifi cate e che, dunque occorre 
attualizzare quanto pensato e progettato tempo addi etro; 
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- che la ridefinizione di cui sopra comporterà una notevole riduzione dei 
costi di realizzazione delle opere, con conseguente  risparmio per i bilanci 
degli Enti pubblici coinvolti; 
 
- che il progetto esecutivo originario risulta care nte della parte 
ingegneristica della progettazione e ritenuto quind i indispensabile acquisire 
la progettazione delle opere strutturali ed i calco li alle stesse connessi; 
 
 Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 181 del 16.06.2010, 
esecutiva ai sensi di Legge, avente ad oggetto: "At to di indirizzo per la 
redazione di un nuovo progetto esecutivo di riquali ficazione del parco, 
viabilità e verde attrezzato di quartiere nell'ambi to Contratti di Quartiere 
II"; 
 
 Richiamato l'Art. 7 del vigente "Regolamento 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 
all'affidamento diretto per la necessità di complet are le prestazioni di 
contratto in corso; 
  
Interpellato in proposito lo Studio Tecnico Castell i S.a.s. in persona del 
Dott. Giovanni Castelli con sede in Cuvio (Va) - Vi a E. Maggi n. 23, il quale 
si è dichiarato disponibile a svolgere, in merito a lla Riqualificazione parco 
e viabilità "Contratto di Quartiere II" a Cernusco Sul Naviglio, l'incarico 
di: 
- Riprogettazione definitiva/esecutiva e Revisione Piano di Sicurezza senza 
compenso; 
- Direzione Lavori e Contabilità con sconto 20% sui  corrispettivi previsti 
dai minimi Tariffari;  
 
Ritenuto pertanto conveniente affidare per i sopra citati motivi l'incarico 
di riprogettazione (senza costi per l'Amministrazio ne Comunale) e la 
Direzione Lavori allo Studio Tecnico Castelli S.a.s . in persona del Dott. 
Giovanni Castelli; 
 
Visto il disciplinare d'incarico presentato dal cit ato Studio in data 
30.07.2010 Prot. n. 48196, relativo all'incarico in  argomento, e con la 
previsione di un compenso professionale complessivo  di €.38.395,76 
(comprensivo di onorario e spese ed al netto dello sconto offerto del 20%), 
oltre 2% per Cassa Agronomi e 20% per IVA di Legge;  
  
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 
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amministrativo approvato con deliberazione di C.C. n. 5 del 26.02.1998, è il 
Responsabile P.O. Servizio Urbanizzazioni Secondari e - Geom. Alberto 
Caprotti; 
 
Vista la delega temporanea di funzioni datata  26/0 7/2010 (Prot. N. 129 Rag.)  
che conferisce transitoriamente, dal giorno 17.8.20 10   al 3.9.2010 al dott. 
Claudio Zulian, Responsabile P.O. settore Bilancio e Programmazione 
Finanziaria,    le competenze relative all'attestaz ione di copertura della 
spesa sulle determinazioni di impegno di spesa; 
 
 
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. 7) del regolamento comunale per l'acquisiz ione di beni e servizi in 
economia, allo Studio Tecnico Castelli S.a.s. in pe rsona del Dott. Giovanni 
Castelli con sede in Cuvio (Va) - Via E. Maggi n. 2 3, l'incarico per 
l'attività di riprogettazione definitiva/esecutiva - Direzione lavori e 
Contabilità, Revisione Piano di sicurezza dell'inte rvento di 
"Riqualificazione del parco, viabilità e verde nell 'ambito del contratto di 
Quartiere II a Cernusco Sul Naviglio", approvando i l disciplinare d'incarico 
prot. n.48196 del 30.07.2010;  
 
2) di impegnare (per la Direzione Lavori), la somma  complessiva di €. 
46.996,41, comprensiva di €. 767,92 per 2% Cassa Ag ronomi ed €. 7.832,73 per 
IVA al 20%, mediante imputazione al capitolo sottoi ndicato che presenta la 
necessaria disponibilità; 
 
3) di disporre la liquidazione delle spettanze prof essionali con proprio 
provvedimento 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; 
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lì 26/08/2010   F.to  P. 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,  26/08/2010   F.to  p. IL DIRETTORE DELL’AREA  
  TECNICA 

ARCH. MARCO ACQUATI 
 

*************************************************************************************************************** 
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************************************************************************************************************* 
 
imputazione della spesa : 
Cap. 132242 - Imp. 67389 - Anno 2005 - € 46.996,41     
 
 
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 30/08/2010        F.to per  IL RAGIONIERE CAPO  

  IL RESPONSABILE P.O.  
SETTORE BILANCIO E 

PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA 
Dott. Claudio Zulian  

 
 

*************************************************************************************************************** 
 
 
Si attesta che copia della presente determinazione viene affissa all’albo 
pretorio comunale per quindici giorni consecutivi a  partire dal 22/09/2010  
      
 

Lì, 22/09/2010        F.to  IL MESSO COMUNALE 
        

 


