
 

PROVINCIA DI MILANO 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  

N° 700 COPIA 
UFFICIO: GARE E APPALTI Data 

N° 11 13-06-2011 

  
IL DIRETTORE DELL’AREA : 

Allegati: n° 0 
  

  

OGGETTO: 

CONFERIMENTO INCARICO ALL’ING. UMBERTO CORBELLINI, 
PER L’ATTIVITA’ DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO – 
STATICO STRUTTURALE – DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE 
DELL’EDIFICIO A SHED “VECCHIA FILANDA” IN VIA PIETR O DA 
CERNUSCO. APPROVAZIONE DISCIPLINARE D’INCARICO. 

  
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n°412 del 23.12.2010, esecutiva ai sensi di legge, 
avente ad oggetto “Esame ed Approvazione piano esecutivo di gestione esercizio finanziario 2011 – 
parte finanziaria” e successive modificazioni; 
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 422 del 29.12.2010 avente ad oggetto: 
“Approvazione Regolamento degli uffici e dei servizi”; 

  
  Premesso: 

-  che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 414 del 23.12.2010, esecutiva ai sensi di Legge, è 
stato approvato il progetto definitivo/esecutivo di ristrutturazione dell’edificio a Shed “Vecchia 
Filanda” in Cernusco Sul Naviglio – Via Pietro da Cernusco – finalizzato alla sua 
rifunzionalizzazione”; 

- che con Determinazione Dirigenziale n. 296 del 21.03.2011, sono stati affidati i predetti lavori alla 
Ditta Carbotermo spa di Milano in avvalimento con l'Impresa Costruzioni Grassi & Crespi srl di 
Milano; 

- Preso atto della necessità di procedere al collaudo tecnico amministrativo – e statico strutturale dei 
lavori in argomento; 

- Accertata la natura specifica dell’incarico in oggetto e quindi la non sussistenza in organico di 
personale tecnico qualificato in materia; 

- Preso atto che con nota e-mail del 23.05.2011, è stata indetta indagine di mercato, volta 
all’affidamento dell’incarico in oggetto, sulla base del calcolo parcella, predisposto dall’Ufficio 

Impossibile v isualizzare l'immagine collegata. È possibile che il file sia stato spostato, rinominato o eliminato. Verificare che il collegamento rimandi al file e al percorso corretti.



Tecnico, per la quale hanno presentato offerta entro il termine indicato del 25.05.2011 i seguenti 
professionisti: 

1) Arch. Danilo Turato – legale rappresentante dello Studio d’Ingegneria Tecnostudio srl – Via 
Aquileia n. 56 Maestrino (Pd) – offre €. 4.655,04 netto; 

2) Ing. Umberto Corbellini – amministratoredelegato della Soc. d’Ingegneria Corbellini srl – con 
sede in Strada Ottava n. 6 – San Felice Segrate (Mi), offre €. 3.200,00 netto; 

Considerato che l’offerta più vantaggiosa risulta essere quella presentata dall’Ing. Umberto 
Corbellini per la somma complessiva di €. 3.200,00 netto; 

  Visto il disciplinare d’incarico Prot. n. 32823 del 08.06.2011, predisposto dall’Ing. Umberto 
Corbellini relativo alla redazione del collaudo tecnico amministrativo – statico strutturale dei lavori 
di ristrutturazione dell’edificio a Shed “Vecchia Filanda” in Via Pietro da Cernusco a Cernusco Sul 
Naviglio, con la previsione di un compenso professionale di €. 3.200,00 oltre 4% per C.N.P.A.I.A. e 
20% per IVA di Legge; 

 Ritenuto il predetto disciplinare meritevole di approvazione; 

 Preso atto che sul Cap. 115594 Imp. n. 66225 r.p. 04 impegnato con il sopracitato atto G.C. 
N.414/10 risultano disponibili somme sufficienti per il presente impegno previste nel Quadro 
Economico alla voce “Collaudo”; 

 
Di dare atto che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dei limiti dui spesa dell'art.6 co.7 
D.L. 78/2010 
 
 Dato atto che la presente determinazione viene emanata in conformità agliobiettivi e nei limiti delle 
risorse assegnate al Settore dal Piano Esecutivodi Gestione; 
 
Dato atto altresì che il responsabile del procedimento 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 del26.02.1998, è l'Arch. 
Fabio Melillo - Istruttore Tecnico; 
 
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 assunta nel rispetto delle norme legislative, 
regolamentari e tecniche riguardanti 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; 
 
  

  
DETERMINA 



  
  

1) DI conferire all’Ing. Umberto Corbellini con studio in San Felice di Segrate – Ottava Strada n. 6, 
20090 Milano l’incarico per la redazione del collaudo tecnico amministrativo – statico strutturale - 
impianti dei lavori di ristrutturazione dell’edificio a Shed “Vecchia Filanda” in Via Pietro da 
Cernusco a Cernusco Sul Naviglio, approvando il relativo disciplinare d’incarico; 

2) Di rendere disponibile la somma complessiva di €. 3.993,60, necessaria per il presente impegno 
assunta sul Cap. 115594 Imp. 66225 r.p. 04; 

3) Di impegnare la somma complessiva di €. 3.993,60 comprensiva di €. 128,00 per 4% CNPAIA 
ed €. 665,60 per IVA di legge al 20%, mediante imputazione al Capitolo 115594 Imp. 66225 r.p. 04 
che presenta la necessaria disponibilità; 

4) Di disporre la liquidazione delle spettanze con proprio provvedimento di liquidazione; 

5) Di stabilire che il relativo contratto sia stipulato per mezzo di scrittura privatasottoscritta dalle 
parti, da registrare solo in caso d’uso; 

6) Di pubblicare sul sito internet comunale il presente incarico come prescritto dall’Art. 3 comma 
18 L. 244/07; 

  
 

 
F.to IL DIRETTORE DELL’AREA 
Arch. Marco Acquati 

 
*************************************************** *********** 

Si dà atto che quanto sopra disposto è coerente con gli obiettivi del P.E.G. 
  

  
Lì, 13-06-2011 

F.to IL DIRETTORE DELL’AREA 
Arch. Marco Acquati 

  
*************************************************** *********** 

  



  
  

Imputazione della spesa: 
  

Capitolo Impegno Bilancio Importo  impegno 
        

11559/4 66225 2011 RP 2004 3.993,60 
        
        
        
        
        

  
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.151,4°comma, del Decreto 
Legislativo 18.08.2000 n. 267. 

  
  
  

  
Lì, 20-06-2011 
  

F.to IL RAGIONIERE CAPO  
  

NEGRONI AMELIA 
  

    
  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
  

Si attesta che copia della presente determinazione viene affissa all’albo pretorio comunale per 
quindici giorni consecutivi a partire dal____________________. 

  

Lì .......................... 
F.to IL MESSO COMUNALE 

  
 


