
           Città di                           

   CERNUSCO                        
   SUL NAVIGLIO                  

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

 

Determina num. dete1413 del 08/11/2010 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 

 
AREA: TECNICA 

SETTORE: SEGRETERIA GARE E APPALTI 
SERVIZIO:  LAV. PUBBLICI  
N.interno  399  del  08/11/2010  
 
 

 

Num. dete1413   del 08/11/2010 

IL DIRETTORE DELL’AREA 

TECNICA 
ALLEGATI:       
 
Oggetto: 
Lavori di ristrutturazione ed ampliamento del centr o natatorio. 
Integrazione / aggiornamento dell'incarico professi onale per attività di 
collaudo statico strutturale, e tecnico amministrat ivo affidato con atto D.D. 
1166 del 20.09.2010, allo Studio STA Ingegneri Asso ciati nella persona 
dell'Ing. Aldo Galbiati di Pioltello (Mi). 
 

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 n. 1166 del 20.09.2010, es ecutiva ai sensi di Legge, 
l'Amministrazione Comunale ha affidato allo Studio STA Ingegneri Associati 
nella persona dell'Ing. Aldo Galbiati di Pioltello,  l'incarico per l'attività 
di collaudo statico strutturale e tecnico amministr ativo per i lavori di 
ristrutturazione ed ampliamento dell'impianto natat orio di Cernusco Sul 
Naviglio; 
 
- che in data 14.10.2010 il citato professionista h a stipulato con 
l'Amministrazione Comunale relativo contratto d'inc arico Rep. n. 1063; 
 
Preso atto che risulta necessario, oltre alle verif iche di cui al collaudo 
tecnico amministrativo in corso d'opera, svolgere l e seguenti attività di 
verifica e controllo sugli impianti e specificatame nte: 
- visite periodiche di verifica dello stato di avan zamento dei lavori di 
montaggio degli elementi costituenti gli impianti: 
- Controllo e verifiche periodiche durante l'esecuz ione degli interventi di 
montaggio degli elementi costituenti gli impianti, relative prove di collaudo 
nonchè la verifica della necessità di eventuali int egrazioni inerenti 
all'appalto in questione; 
- Corrispondenza delle opere eseguite con quanto pr evisto dal progetto 
esecutivo e dalla normativa vigente in materia nonc hè alle norme di buona 
tecnica di esecuzione del montaggio; 
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- Verifica della documentazione di collaudo, degli as-built e delle 
certificazioni di materiali nonchè controllo della documentazione comprovante 
la corretta posa in opera dei macchinari e dei comp onenti; 
- Stesura del documento di collaudo degli impianti;  
 
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 conse nte il ricorso 
all'affidamento diretto per la necessità di complet are le prestazioni di 
contratto in corso; 
 
Visto il disciplinare d'incarico Prot. n. 63308 del  25.10.2010, presentato 
dallo Studio STA Ingegneri Associati nella persona dell'Ing. Aldo Galbiati 
con sede in Pioltello - Via Don Carrera n. 4, relat ivo alle 
modifiche/integrazioni apportate agli artt. 1,3,10, 11 costituenti parte del 
disciplinare di incarico approvato mediante Determi nazione Dirigenziale n. 
1166/2010, per l'attività di collaudo statico strut turale, collaudo impianti 
e collaudo tecnico amministrativo "Lavori di ristru tturazione ed ampliamento 
del centro natatorio", con la previsione di un comp enso complessivo di €. 
2.964,00 oltre IVA di Legge e 2% per C.N.P.A.I.A.; 
 
Ritenuto pertanto opportuno impegnare la somma comp lessiva di €. 3.627,94 
compresa IVA di Legge e 2% per C.N.P.A.I.A, increme ntando l'impegno n. 72627 
R.P. 2009 (Cap. 11679) da €. 17.856,92 ad €. 21.484 ,86; 
 
Ricordato altresì che: 
- con atto Rep. n. 11103 del 18.02.2010  veniva sti pulata tra il Comune di 
Cernusco Sul Naviglio ed Enjoy Company srl la conve nzione di Concessione di 
costruzione ristrutturazione ed ampliamento e gesti one dell'impianto 
natatorio di Cernusco Sul Naviglio; 
- che con deliberazione di G.C. n. 118 del 03.05.20 10 si approvava il 
progetto esecutivo dei lavori di costituzione del C entro Natatorio 
(ristrutturazione ed ampliamento) presentato in con formità agli accordi 
convenzionali da Enjoy Company srl, comportante una  spesa complessiva di €. 
6.971.487,50 di cui €. 18.000,00 per oneri collaudo  statico e tecnico 
amministrativo a carico del Comune ed €. 3.600,00 p er IVA di Legge al 20% su 
oneri collaudo a carico della Concessionaria; 
- che con la citata Determinazione Dirigenziale n. 1166/10 veniva impegnata 
la somma complessiva di €. 17.856,92, di cui €. 2.9 76,15 da introitare nelle 
casse comunali dalla Soc. Enjoy Company, in conform ità agli accordi 
contrattuali quale Iva di Legge al 20% su oneri di collaudo a  carico della 
concessionaria; 
      
 
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 ed in conformità 
all'Art. 7 del regolamento comunale per l'acquisizi one di beni e servizi in 
economia, allo Studio STA Ingegneri Associati, in p ersona dell'Ing. Aldo 
Galbiati, con sede in Pioltello (Mi) - Via Don Carr era n. 4, l'integrazione / 
aggiornamento dell'incarico professionale per l'att ività di collaudo statico 
strutturale, e tecnico amministrativo, affidato con  atto D.D. 1166 del 
20.09.2010, nelle modalità di cui al disciplinare d 'incarico Prot. n. 63308 
del 25.10.2010; 
 
2) di utilizzare per il presente impegno l'importo disponibile sul cap.11679 
Imp.72627 R.P.2009 di €.143,08 nonchè parte della s omma individuata sul 
medesimo impegno alla voce "per spese commissione G iudicatrice e pubblicità a 
carico del Comune";   
 
3) di impegnare la somma complessiva di €. 3.627,94  di cui €. 59,28 per 2% 
C.N.P.A.I.A. ed €. 604,66 per IVA di Legge al 20%, mediante imputazione al 
Cap. 11679/0 R.P. 2009 incrementando l'impegno n. 7 2627 da €. 17.856,92 ad €. 
21.484,86; 
 
4) di disporre la liquidazione delle spettanze con proprio provvedimento di 
liquidazione; 
 
5) di introitare, in conformità agli accordi contra ttuali, nelle casse 
Comunali da Enjoy Company srl con sede in Cernusco Sul naviglio - Via 
Leonardo da Vinci n. 110/A, da incassare su introit i diversi al cap.3750 
integrando l'acc. n.65887, la somma di €.  604,66 q uale IVA di Legge al 20% 
su oneri di collaudo a carico della Concessionaria;  
 
6) di stabilire che il relativo contratto sia stipu lato per mezzo di 
scrittura privata sottoscritta dalle parti, da regi strare solo in caso d'uso; 
 
7) 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 08/11/2010   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,  08/11/2010   F.to  IL DIRETTORE DELL’AREA  
  TECNICA 

Arch. Marco Acquati  
 

*************************************************************************************************************** 
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************************************************************************************************************* 
 
imputazione della spesa : 
Cap. 116790 - Imp. 72627 - Anno 2009 - € 21.484,86     
 
 
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 16/11/2010        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 26/11/2010  
      
 

Lì, 26/11/2010        F.to  IL MESSO COMUNALE 
        

 


