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Num. dete1306   del 18/10/2010 

IL DIRETTORE DELL’AREA 

TECNICA 
ALLEGATI:       
 
Oggetto: 
Affidamento al Dott. Corrado Torrebruno di Pioltell o (Mi) per la redazione 
dell'elaborato grafico inerente il telo del pontegg io nell'ambito della 
ristrutturazione edilizia e recupero abitativo sott otetti immobile di Via 
Pietro da Cernusco. 
 

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: 
 
- Il Comune di Cernusco Sul Naviglio ha in corso le  opere di ristrutturazione 
di un immobile comunale situato in Via Pietro da Ce rnusco n. 7/9/11/13/15; 
 
- è intenzione dell'Amministrazione Comunale realiz zare un progetto grafico 
al fine di illustrare ai cittadini di Cernusco il d isegno della facciata 
dell'edificio, così come verrà realizzato, con l'ag giunta di alcuni elementi 
grafici che diano vita all'edificio stesso; in part icolare l'idea è quella di 
far vivere la facciata con immagini o sagome di per sone che vivono la propria 
abitazione, vivono il proprio condominio e interagi scono tra di loro secondo 
le regole e le abitudini del "Condominio solidale";  
 
- per la redazione di quanto sopra specificato, occ orre avvalersi della 
collaborazione di personale competente in materia d i realizzazione grafica 
dei prodotti di comunicazione ed informazione da di ffondere alla 
cittadinanza; 
 
- la complessità del servizio è tale da risultare e ccedente rispetto alla 
disponibilità dell'Area Tecnica e quindi si rende o pportuno avvalersi della 
collaborazione di un soggetto che abbia maturato co mpetenze specialistiche ed 
esperienze adeguate alla tipologia specifica del se rvizio; 
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Considerato pertanto opportuno affidare l'incarico ad un professionista 
esterno che possieda le seguenti caratteristiche: 
- esperienza consolidata di progettazione grafica i n materia di comunicazione 
pubblica; 
- conoscenza delle metodologie adeguate alla realiz zazione delle azioni 
progettate e utilizzazione degli opportuni strument i; 
 
 Preso atto che, con nota e-mail del 31.08.2010, è stata indetta indagine di 
mercato volta all'affidamento dell'incarico in argo mento, per la quale hanno 
presentato offerta, entro il termine indicato del 1 5.09.2010 ore 12,00, i 
seguenti professionisti: 
- Dott. Corrado Torrebruno - Via Brasile n. 14 - Pi oltello (Mi), offre €. 
926,00, oltre IRAP ed INPS di competenza; 
- Studio Stefano Corvi - Via Salvagnoli n. 2 - Mila no, offre €. 3.500,00 
oltre rivalsa 4% ed IVA di Legge; 
 
 Considerato che l'offerta più vantaggiosa risulta essere quella presentata 
dal Dott. Corrado Torrebruno, per €. 926,00 oltre I RAP ed INPS di competenza; 
  
 Vista la nota del 13.10.2010 con la quale il Comun e di Pioltello autorizza 
il proprio dipendente Dott. Torrebruno Corrado a sv olgere l'incarico esterno 
di redazione dell'elaborato grafico inerente il tel o del ponteggio 
nell'ambito della ristrutturazione edilizia e recup ero abitativo sottotetti 
immobile di Via Pietro da Cernusco; 
  
 Vista la nota Prot. del 60360 in data 11.10.2010 p resentata dal Dott. 
Torrebruno Corrado, con la quale lo stesso dichiara  che si tratta di lavoro 
autonomo non coordinato occasionale ai sensi dell'A rt. 67 comma 1, lettera L. 
del D.P.R. 917/1986 e successive modifiche; 
  
 Considerato opportuno inoltre: 
 - al fine di garantire la redazione del predetto e laborato grafico inerente 
il telo del ponteggio di Via Pietro da Cernusco, as sumere l'impegno di spesa 
dell'importo di €. 926,00 oltre €. 78,71 per IRAP 8 ,50%, ed €. 105,29 per 
quota INPS a carico dell'Ente (2/3 del 17%); 
 - procedere, a seguito di offerta economicamente p iù vantaggiosa, affidando 
l'incarico al Dott. Corrado Torrebruno per un impor to di €. 926,00 oltre IRAP 
ed INPS di compentenza, ed in considerazione dell'a mmontare della spesa 
rientrante nei limiti di quanto previsto dall'Art.  11 comma 2 del 
"Regolamento comunale per l'acquisizione di beni e servizi in economia", 
approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 15 in data 19.12.2007; 
  
 Premesso altresì che: 
  
 - con atto notarile Rep. n. 19548 Racc. n. 10282 d el 06.07.2009 di modifica 
alla convenzione per l'attuazione del Piano di Lott izzazione denominato 
"PA2/AS" con trasferimenti immobiliari, gli Operato ri Privati si impegnavano 
ad eseguire fino ad un importo massimo di €. 5.000, 00 IVA esclusa, diverse 
forme di comunicazione alla città tramite manifesti , brocure, cartelloni 
ecc.; 
 - L'Amministrazione Comunale con nota fax Prot. n . 12766 del 25.02.2010, ha 
chiesto agli Operatori Privati il suddetto versamen to per €. 6.000,00 (IVA di 
Legge inclussa) al Cap. di entrata 3778/2; 
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 - Ricordato che la sopracitata quota di €. 6.000,0 0 versata a carico degli 
Operatori Privati, è stata in parte utililzzata per : 
 1) €. 3.000,00 compresa IVA, con atto del Direttor e di Area n. 245/10 avente 
ad oggetto: "Affidamento ad Ubistudio srl di Milano , del servizizo di 
elaborazione di prodotti per la comunicazione dei c ontenuti del nuovo Piano 
di Governo del Territorio"; 
 2) €. 1.890,00 compresa IVA, con atto del Direttor e di Area n. 794/10 avente 
ad oggetto: "Approvazione impegno di spesa relativo  al servizio di stampa di 
n. 10 Banner in PVC illustrativi delle OO.PP. da po sizionare sul territorio 
comunale. Affidamento alla Ditta Eliotecnica Santam brogio di Cernusco Sul 
Naviglio"; 
  
 Considerato pertanto che rimane disponibile sul Ca p. 76202 la somma di €. 
1.110,00, e quindi utilizzabile per le necessità de l presente atto; 
      
 
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'Istruttore Tecnico - Geom. Martellotta Laurena; 
 
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, nelle modalità di cui al preventiv o offerta prot. n. 55812 
del 16.09.2010, ed in conformità all'Art. 6) lett. x) del regolamento 
comunale per l'acquisizione di beni e servizi in ec onomia, al Dott. Corrado 
Torrebruno, residente a Pioltello (Mi) - Via Brasil e n. 12, la redazione 
dell'elaborato grafico inerente il telo del pontegg io nell'ambito della 
ristrutturazione edilizia e recupero abitativo sott otetti immobile di Via 
Pietro da Cernusco, per un importo contrattuale di €. 926,00 oltre IRAP ed 
INPS di competenza comunale; 
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2) di impegnare la somma complessiva di €. 1.110,00  di cui € 926,00 per 
spettanze professionali, €. 78,71 per IRAP (8,50%),  ed €. 105,29 per INPS 
(2/3 del 17%), mediante imputazione ai Capitoli sot toindicati del Bilancio 
2010, che presentano la necessaria disponibilità; 
 
3) di disporre la liquidazione delle spettanze con proprio provvedimento; 
 
4) di stabilire che la presente Determinazione Diri genziale costituisce 
contratto tra le parti, da registrare solo in caso d'uso; 
 
5)di publicare sul sito internet comunale il presen te incarico come 
prescritto dall'Art. 3 comma 18 L. 224,07; 
 
 
 
lì 18/10/2010   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,  18/10/2010   F.to  IL DIRETTORE DEL L’AREA  
  TECNICA 

Arch. Marco Acquati  
 

*************************************************************************************************************** 
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************************************************************************************************************* 
 
imputazione della spesa : 
Cap. 76202 - Imp. 75301 - Anno 2010 - € 926,00    C ap. 76550 - 
Imp. 75304 - Anno 2010 - € 78,71 
 
Cap. 76202 - Imp. 75303 - Anno 2010 - € 105,29     
 
 
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 27/10/2010        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 10/11/2010  
      
 

Lì, 10/11/2010        F.to  IL MESSO COMUNALE 
        

 


