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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N° 469 COPIA 
UFFICIO: GARE E APPALTI Data 

N° 107 07-05-2012 

  
IL DIRETTORE DELL’AREA:  

Allegati: n° 0 
  
  

OGGETTO: 

CONFERIMENTO INCARICO ALL’ING. DAVIDE DAL MAS, PER 
L’ATTIVITA’ DI COLLAUDO IMPIANTI E COLLAUDO TECNICO  
AMMINISTRATIVO FINALE, DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO 
DELL’EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMI NAZIONE 
PUBBLICA A CERNUSCO SUL NAVIGLIO. APPROVAZIONE DISCIPLINARE 
D’INCARICO.  

  
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunalen°58 del 21.02.2012, esecutiva ai sensi di legge, 
avente adoggetto“Esame ed Approvazione piano esecutivo di gestione eserciziofinanziario2012 – 
parte finanziaria”; 
  
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunalen.422 del 29.12.2010 avente ad oggetto: 
“Approvazione Regolamento degliuffici e dei servizi”; 
  
  Premesso: 

-  che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 245 del 04.08.2010, esecutiva ai sensi di Legge, è 
stato approvato il progetto esecutivo per interventi di miglioramento dell’efficienza energetica degli 
impianti comunali di illuminazione pubblica a Cernusco Sul Naviglio; 

- che con Determinazione Dirigenziale n. 702 del 31.05.2010, sono stati affidati i predetti servizi 
tecnici allo Studio Busolini & Costantini Progetti di Tavagnacco (Ud); 

- che con Determinazione Dirigenziale n. 876 del 18.07.2011, è stata approvata la perizia suppletiva 
relativa a varianti al progetto, Direzione Lavori, contabilità e coordinatore della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione per gli interventi di cui in argomento; 

- Preso atto della necessità di procedere al collaudo degli impianti e collaudo tecnico amministrativo 
del servizi  tecnici in argomento; 
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- Accertata la natura specifica dell’incarico in oggetto e quindi la non sussistenza in organico di 
personale tecnico qualificato in materia; 

- Ricordato che il vigente Regolamento Interno per l’affidamento, forniture e servizi in economia 
all’Art. 13 c. 5, dispone la possibilità di ricorrere alla procedura negoziata per la tipologia di servizi 
in questione, prescindendo inoltre dalla pluralità di preventivi per importi inferiori ad €. 40.000,00; 

Interpellato in proposito l’Ing. Davide Dal Mas con studio in Milano – Via Teuliè n. 8, il quale si è 
dichiarato disponibile a svolgere la citata attività; 

  Visto il disciplinare d’incarico Prot. n. 20627 del 30.04.2012, predisposto dall’Ing. Davide Dal 
Mas con studio in Milano – Via Teulié n. 8 relativo alla redazione del collaudo impianti e collaudo 
tecnico amministrativo finale dei lavori di miglioramento dell’efficienza energetica degli impianti 
comunali di illuminazione pubblica a Cernusco Sul Naviglio, con la previsione di un compenso 
professionale di €. 2.500,00 oltre 4% per C.N.P.A.I.A. e 21% per IVA di Legge; 

 Ritenuto il predetto disciplinare meritevole di approvazione; 

- Preso atto che sul Cap. 12560/1 Imp. 74529 r.p. 08 impegnato con il sopracitato atto G.C. n. 
245/10 risultano disponibili somme sufficienti per il presente impegno previste nel Quadro 
Economico alle voci “Collaudo” e “Spese Tecniche”; 

Dato atto che la presentedeterminazione viene emanata in conformità agliobiettivi enei limiti delle 
risorse assegnate al Settore dal Piano Esecutivo di 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. Alessandro 
Duca - responsabile PO Servizio Urbanizzazioni Primarie e Viabilità;      
  
Visto il vigente Statuto Comunale; 
  
Visto l’art.42 ter del Regolamentosull’ordinamento degli uffici e dei servizi relativo alle 
competenzedirigenziali; 
  
Visto il Titolo IV del Regolamentosull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
  
Dato atto che la presente determinazioneviene assunta nel rispetto delle norme legislative, regolamentari e 
tecnicheriguardanti la materia in oggetto; 
  
Visto il Regolamento di contabilità e quelloper l’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
  
Visto il Decreto Legislativo n.267 del 2000; 
  

  
DETERMINA  

  
) DI conferire all’Ing. Davide Dal Mas con studio in Milano – Via Teuliè n. 8, l’incarico per la redazione del collaudo 
impianti e collaudo tecnico amministrativo finale dei lavori di miglioramento dell’efficienza energetica degli impianti 
comunali di illuminazione pubblica a Cernusco Sul Naviglio, nelle modalità di cui al disciplinare d’incarico Prot. n. 
20627 del 30.04.2012; 
2) Di rendere disponibile la somma complessiva di €. 3.146,00, necessaria per il presente impegno 
assunta sul Cap. 12560/1 Imp. 74529 r.p. 08 di cui: 

€. 2.500,00 alla voce “Collaudo” prevista nel Quadro Economico approvato con atto G.C. 245/10: 



€.    646,00 alla voce “Spese Tecniche” prevista nel Quadro Economico approvato con atto G.C. 
245/10; 

3) Di impegnare la somma complessiva di €. 3.146,00 comprensiva di €. 100,00 per 4% CNPAIA 
ed €. 546,00 per IVA di legge al 21%, mediante imputazione al Capitolo sottoindicato corrente 
esercizio rp 2008, 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 privata sottoscritta 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; 

  

 IMPUTAZIONE SPESA: €. 3.146,00 CAP. 12560/1 IMP. 74529 RP 2008 

  

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

 
*************************************************** ***********  
  
Si dà atto che quanto sopra disposto ècoerente con gli obiettivi del P.E.G. 

 

 
F.to IL DIRETTORE DELL’AREA TECNICA 

                              Arch. Marco Acquati 
  
*************************************************** ***********  
  
  



  
Imputazione della spesa: 
  

Capitolo Impegno Bilancio Importo impegno 
12560/1 74529 2008 3.146,00 
  
  
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.151,4°comma, del 
Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267. 
  
Lì, 09-05-2012 
  
  
  IL RAGIONIERE CAPO 

  
  F.to 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 

  
  


