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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N° 1017 COPIA
UFFICIO: GARE E APPALTI Data

N° 238 10-10-2012
 

IL DIRETTORE DELL’AREA TECNICA:
Allegati: n° 0
 
 

OGGETTO:

CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL’ARCH. GIOVANNA
MASCIADRI DI MILANO PER ATTIVITÀ DI DIREZIONA LAVORI, EMISSIONE
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E COORDINAMENTO SICUREZZA
IN FASE DI ESECUZIONE – D.LGS N. 163/2006 E S.M.I. E VERIFICA STATICA.
APPROVAZIONE DISCIPLINARE D’INCARICO.

 
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n°58 del 21.02.2012, esecutiva ai sensi di legge,
avente ad oggetto “Esame ed Approvazione piano esecutivo di gestione esercizio finanziario 2012 –
parte finanziaria”;
 
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n°422 del 29.12.2010 avente ad oggetto:
“Approvazione Regolamento degli uffici e dei servizi”;
 
- Preso atto che, in Via C. Porta n.9 è stato commesso un abuso edilizio e che tali opere devono
essere demolite d’ufficio dall’Amministrazione Comunale;
 
- Considerato che è stato predisposto apposito progetto per la demolizione di quanto suddetto;
- Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 353 del 17.11.2010, con la quale veniva
approvato il progetto definitivo/esecutivo relativo ai lavori di demolizione d’ufficio delle opere
abusive eseguite nell’immobile privato di Via C. Porta n. 9 a Cernusco Sul Naviglio (Mi) –
 
- Richiamata altresì la Determinazione Dirigenziale n. 789 del 19.07.2012, con la quale veniva
riapprovato il progetto relativo ai lavori in argomento;
 
 - Ravvisata la necessità di conferire incarico professionale per l’attività di direzione lavori,
emissione del certificato di Regolare Esecuzione e Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione
per i lavori di demolizione d’ufficio delle opere abusive da eseguire nell’immobile di Via Porta n. 9 a
Cernusco Sul Naviglio;
 
- Rilevato che attualmente non risultano disponibili tecnici comunali qualificati da poter destinare alla
prestazione del predetto servizio, in quanto assorbiti ad altri compiti di assoluta priorità nonché a
sopperire alle carenze d'organico;
 
- Ravvisata pertanto la necessità di individuare un tecnico per la redazione di quanto sopra
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specificato;
 
- Ricordato che il vigente regolamento interno per l’affidamento di lavori, forniture e servizi in
economia, all’Art. 13, dispone la possibilità di ricorrere alla procedura negoziata per la tipologia di
servizi tecnici in questione, prescindendo inoltre dalla pluralità di preventivi per importi inferiori ad €.
40.000,00;
- Interpellato in proposito l’Arch. Giovanna Masciadri di Milano. la quale si è dichiarata disponibile ad
effettuare la predetta attività;
- Visto il disciplinare d’incarico, presentato dall’Arch. Giovanna Masciadri Prot. N. 44114 del
24.09.2012, relativo alle prestazioni in argomento, con la previsione di un compenso professionale
di €. 3.000,00, oltre 4% per C.N.P.A.I.A. e 21% per IVA di Legge;
- Ritenuto il citato disciplinare meritevole di approvazione;
 
- Preso atto che nel Quadro Economico alla voce “Spese per D.L., perizia statica, Coord. Sicurezza
in esecuzione”, approvato con atto D.D. 789/12, risultano disponibili somme sufficienti per il
presente impegno e precisamente:
€.  2.453,55 Cap. 8175/0 Imp. 70236 anno 2012;
€. 1.321,65 Cap. 8175/0 Imp. 75365 rp 2010;
per un totale di €.  3.775,20;
 
Dato atto che la presente determinazione viene emanata in conformità agli obiettivi e nei 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 del 26.02.1998, è il
Geom. Alessandro Raimondi – responsabile P.O. Settore Edilizia Privata;   
 
Visto il vigente Statuto Comunale;
 
Visto l’art.127 del Regolamento degli uffici e dei servizi relativo alle competenze dirigenziali;
 
Visto il Titolo VI – capo 4 - del Regolamento 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, per le motivazioni citate in premessa ed in conformità al vigente regolamento
interno per l’affidamento di lavori, forniture e servizi in economia, all’Art. 13 Servizi Tecnici , all’Arch.
Giovanna Masciadri, con Studio in Milano – Via Ascanio Sforza n. 15, l’incarico per l’attività di
 Direzione Lavori, emissione certificato di regolare esecuzione e coordinamento sicurezza in fase di
esecuzione – D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. e verifica statica, per i lavori di demolizione d’ufficio delle
opere abusive da eseguire nell’immobile di Via Porta n. 9 a Cernusco Sul Naviglio, nelle modalità di
cui al disciplinare d’incarico Prot. n. 44114 del 24.09.2012;
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2)   Di impegnare, a favore dell’arch. Masciadri, la somma complessiva di €. 3.775,20 comprensiva
di €. 120 per 4% CNPAIA ed €. 655,20 per IVA di Legge al 21%, mediante imputazione al Capitolo
ed impegni sottoindicati, che presentano la necessaria disponibilità;

3)    Di provvedere alla liquidazione delle spettanze mediante proprio provvedimento;

4)   Di stabilire che il relativo contratto sia stipulato per mezzo di scrittura privata firmata
dall’offerente e dal competente dirigente comunale e che sarà registrato solo in caso d’uso a norma
dell’Art. 5, comma 2° del D.P.R. 26.04.1986 n. 131;

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

 

                                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.
 

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

**************************************************************
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Imputazione della spesa:
 

Capitolo Impegno Bilancio Importo impegno
     Cap. 8175/0                    Imp. 70236                       anno 2012;                 €.  2.453,55
     Cap. 8175/0                    Imp. 75365                       anno 2012  rp 2010      €. 1.321,65
 
 
 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.151,4°comma,
del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.
 
Lì, 10-10-2012
 
 
 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
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