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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  

N° 589 COPIA  

UFFICIO: GARE E APPALTI Data 

N° 145  14-06-2013 
  

IL DIRETTORE D'AREA TECNICA:  
Allegati: n° 1  
  
  

OGGETTO: 

INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE DI CUI ALL’ATTO D.D. 253/13 A 
FAVORE DEL RTP CON CAPOGRUPPO ING. ARCH. PAOLO BENIAMINO DE 
VIZZI DI LODI, RELATIVO ALL’ATTIVITA’ DI REDAZIONE DELLA VARIANTE AL 
P.G.T. RIGUARDANTE IL DOCUMENTO DI PIANO, IL PIANO DELLE REGOLE ED 
IL PIANO DEI SERVIZI, SPECIFICA PER GLI ASPETTI COMMERCIALI. 
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°42 2 del 29.12.2010 avente ad oggetto: 
“Approvazione Regolamento degli uffici e dei servizi”; 
  
 Premesso che: 

con delibera di Giunta  Comunale n. 218  del 19 luglio 2012, il Comune di Cernusco S/n ha 
dato avvio, al procedimento volto alla redazione  della variante n. 1 agli atti del P.G.T. 
(Documento di Piano – Piano delle Regole – Piano dei Servizi) ai sensi dell’art.13 c.2 della 
L.R. 12/05 e s.m.i., finalizzata ad adeguare e modificare gli atti del PGT vigente per dare 
attuazione alla programmazione urbanistica riferita al settore commerciale, ai sensi della 
L.R. n.8/2009 e L.R. n.6/2010 e s.m.i.. 
  
Considerato che, per giungere all’approvazione della variante agli atti del PGT, 
l’Amministrazione Comunale: 

�  con atto di C.C. n.23 del 22/04/2013 ha adottato la programmazione commerciale a 
livello comunale, sulla base dei disposti dell’art. 4 bis della L.R. 2 febbraio 2010, n° 
6 e s.m.i.; 

�  ha provveduto in data 20.05.2013 alla messa a disposizione della variante al 
Documento di Piano, con contestuale redazione della Valutazione Ambientale 
Strategica e della redazione di uno studio della viabilità specifico per gli aspetti 
commerciali; 

  

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.



e pertanto deve ora completare la redazione della variante di P.G.T. con una serie di atti 
inerenti sia il Piano delle Regole che il Piano dei Servizi sia a livello cartografico che a 
livello normativo. 
  
Ricordato che con Determinazione Dirigenziale n. 253 in data 22.03.2013 sono stati 
approvati i verbali di procedura negoziata, con conseguente affidamento al RTP con 
capogruppo l’Ing. Arch. Paolo Beniamino De Vizzi di Lodi, dei servizi tecnici relativi alla 
redazione della Variante al P.G.T. riguardante il documento di piano, il piano delle regole 
ed il piano dei servizi, specifica per gli aspetti commerciali;  
  
Ravvisata pertanto la necessità di integrare l’incarico di cui sopra prevedendo la 
redazione: 
  
- delle Disposizioni di attuazione della variante, nelle parti sopra richiamate (DdP, PdR, 
PdS e DComuni);  
  
- del regolamento inerente le medie strutture di vendita; 
  
- delle controdeduzioni alle osservazioni (per un numero indicativo di 20) su supporto 
informatico in uso nel Comune di Cernusco s/N (Solo 1); 
  
 Richiamato l’Art. 13 del Regolamento interno per gli affidamenti dei lavori, forniture e 
servizi in economia, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 
20.07.2011;  
  
 Considerato che l’incarico in oggetto, trattandosi di servizio, è disciplinato dal 
Regolamento Comunale dei servizi in economia nell’ambito del codice degli appalti 
pubblici (D.lgs.vo n. 163/06 e s.m.i.) per lavori, servizi e forniture e consiste nella 
esternalizzazione di un servizio tecnico di ingegneria ed architettura volto al 
raggiungimento di scopi istituzionali dell’Ente, per cui non trova applicazione il limite di 
spesa previsto dall’Art. 6, comma 7) del D.L. 78/2010 convertito con integrazioni di cui alla 
Legge 122/2010; 
  
 Visto il disciplinare d’incarico Prot. n. 24758 del 31.05.2013, predisposto dal 
Raggruppamento Temporaneo di Professionisti denominato “RTP Studio De Vizzi-
Lisciandra-Pallavicini, avente come  capogruppo l’Ing. Arch. Paolo Beniamino De Vizzi, 
(costituito in forza della Procura Speciale Rep. n. 191613 del 24.05.2013 Racc. n. 22632), 
 autenticata nella firma dal Dott. Piercarlo Mattea Notaio in Lodi, Piazza della Vittoria n. 47, 
relativo all’incarico conferito con D.D. 253/13 ed inclusivo dell’integrazione di cui al 
presente atto,  comportante quest’ultima la previsione di un compenso professionale 
complessivo di €. 11.987,50, oltre 4% per C.N.P.A.I.A. e 22% per IVA di Legge; 
  
Ritenuto il predetto disciplinare meritevole di approvazione; 
  
Ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del Lgs. 267/2000 e dell’articolo 5, comma 3, del 
Regolamento dei controlli interni, si attesta la conformità alle leggi, allo statuto e ai 
regolamenti vigenti nonché la correttezza della procedura seguita. 
  
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 Direttore dell’Area Tecnica Arch. Marco Acquati         
  
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 approvare, per le motivazioni citate in premessa, l’integrazione della spesa per 
l’attività di redazione della variante al P.G.T. riguardante il documento di piano, il 
piano delle regole ed il piano dei servizi, specifica per gli aspetti commerciali,  di cui 
all’atto D.D.253/13, a favore del R.T.P. Studio De Vizzi-Lisciandra-Pallavicini, 
avente come  capogruppo l’Ing. Arch. Paolo Beniamino De Vizzi, (costituito  in forza 
della Procura Speciale Rep. n. 191613 del 24.05.2013 Racc. n. 22632) autenticata 
nella firma dal Dott. Piercarlo Mattea Notaio in Lodi, Piazza della Vittoria n. 47, 
prevedendo inoltre la redazione di quanto segue: 

  
a.       delle Disposizioni di attuazione della variante, nelle parti sopra richiamate 

(DdP, PdR, PdS e DComuni);  
  

b.      del regolamento inerente le medie strutture di vendita; 
  

c.       delle controdeduzioni alle osservazioni (per un numero indicativo di 20) su 
supporto informatico in uso nel Comune di Cernusco s/N (Solo 1); 

  
  nelle modalità di cui al  disciplinare d’incarico Prot. n. 24758 del 31.05.2013, 

comprensivo sia dell’incarico affidato con D.D. 253/13 che dell’integrazione di cui al 
presente atto; 

  
2)      Di impegnare la somma complessiva di €. 15.209,74 comprensiva  di €. 479,50 per 

4% CNPAIA ed €. 2.742,74 per Iva al 22%, mediante imputazione sul Capitolo 
sottoindicato del Bilancio corrente esercizio, che presenta la necessaria 
disponibilità;  

  
3)      Di disporre la liquidazione delle spettanze con proprio provvedimento di 

liquidazione, a favore del Capogruppo Ing. Arch. Paolo Beniamino De Vizzi, del 



R.T.P. Studio De Vizzi-Lisciandra-Pallavicini, (costituito in forza della Procura 
Speciale Rep. n. 191613 del 24.05.2013 Racc. n. 22632) autenticata nella firma dal 
Dott. Piercarlo Mattea Notaio in Lodi, Piazza della Vittoria n. 47; 

  
4)      Di stabilire che il relativo contratto sia stipulato per mezzo di scrittura privata 

sottoscritta dalle parti, da registrare solo in caso d’uso; 
  

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

  
  
€. 15.209,74 Cap. 12610/6 anno 2013 Imp.500267; 
  
  
                                                                                   IL DIRETTORE DELL’AREA TECNICA 
                                                                   Arch. Marco Acquati 
   
                           

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

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

                                                      IL DIRETTORE DELL’AREA TECNICA 
                                                                     Arch. Marco Acquati 

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



  
  
Imputazione della spesa: 
  
  

Capitolo  Bilancio  Impegni  Importo  impegno  
12610/6 2013 500267 15.209,94 

  
  

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  
(ai sensi articolo 147-bis del decreto legislativo n.267, del 18 agosto 2000 e s.m.i.) 

  
  
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della determinazione sopra 
indicata. 
  
Lì, 14-06-2013 
  

IL DIRETTORE AREA ECON.FINANZIARIA 
f.to NEGRONI AMELIA 

  
  
  
  

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA/  
(ai sensi articolo 154, comma 4, del decreto legislativo 267 del 18/08/2000 e s.m.i.) 

  
Si attesta la copertura finanziaria della spesa. 
  
Lì, 14-06-2013. 
  

IL DIRETTORE AREA ECON.FINANZIARIA 
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 
  

  


