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IL RESPONSABILE
F.to MUSSO ELIO

Data esecutività:

Determina n. 1549 del 18/12/2012

OGGETTO: Lavori per la realizzazione di nuove aule e laboratori presso il Liceo Scientifico “E.
Fermi” di Cantù – importo Euro 3.000.000,00 - CUP : G79I05000060003.
Incarico per il perfezionamento della pratica antincendio e presentazione SCIA.
CIG ZD907CE1CE.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE FABBRICATI ED EDILIZIA SCOLASTICA
Premesso che:
- nel Programma Triennale dei lavori pubblici 2005/007 e l’elenco annuale 2005, allegato al
bilancio triennale 2005/2007, approvato con delibera di Consiglio Provinciale n. 22/15437 in data
29/04/2005 venivano inseriti gli interventi relativi ai lavori presso il Liceo Scientifico Statale E.
Fermi di Cantù di ampliamento aule e laboratori, per un importo di Euro 3.000.000,00, con
programmazione prevista nell’anno 2006;
- con delibera di Giunta Provinciale n. 114/19549 in data 21.04.2005 veniva approvato il progetto
preliminare per l’importo di Euro 3.000.000,00;
- con provvedimento dirigenziale n. d’ord. 179 del 2005 si stabiliva di approvare il disciplinare
d’incarico avente per oggetto l’effettuazione di indagini geognostiche necessarie per la stesura
del progetto definitivo delle opere in argomento stipulato con lo Studio Co Geo, nella persona
dell’Ing. Flavio Castiglioni, con sede in Cavallasca – via s. Fermo, 65 – per un importo di Euro
1.958,40 (IVA e CNPAIA compresi) – imputando la spesa al cap. 2600 – imp. 1719 /05 ;
- con delibera di Giunta Provinciale n. 292/44760 del 11/10/2005 veniva approvato il progetto
definitivo per l’importo di Euro 3.000.000,00 ;
- con determinazione dirigenziale n. 1915/50157 del 25.10.2005 veniva approvato il
disciplinare di incarico relativo alla progettazione definitiva ed esecutiva degli opere idrauliche classe III cat. b) relativa ai lavori in argomento, per l’importo complessivo di Euro 25.869,95
(IVA ed oneri inclusi) trasmesso dallo STUDIO TECNICO INGEGNERIA IMPIANTISTICA
nella persona dell’Ing. Marco Fortis con sede in Como – via Colonna, 29;
- con delibera di Giunta Provinciale n. 363/54293 del 17/11/2005 veniva approvato il progetto
esecutivo per l’importo di Euro 3.000.000,00;
- con determinazione dirigenziale n. d’ord. 258 del 21.12.2005 venivano assunti gli impegni di
spesa per il progetto in questione per un importo complessivo di Euro 3.000.000,00 con la
seguente copertura finanziaria:
ricorso all’indebitamento – BOP – con stanziamento previsto al cap. 23200/7 c.c. 9 – cod.
bil. 2020101 - imp. 2226 /05 per Euro 3.000.000,00 importo di progetto - sub. imp. 56/06
per Euro 49.000,00 incentivo Merloni; “
- con determinazione n. reg. 2902/62896 del 30.12.2005 tra l’altro si approvava la modifica di
quadro economico di progetto e il disciplinare di affidamento per assistenza alla DL e al RUP,
trasmesso dall’Ufficio Tecnico con rapporto n. 61229 del 21.12.2005, redatto dall’ Ing. M.
Fortis dello STUDIO TECNICO INGEGNERIA IMPIANTISTICA - Via Colonna 29 – Como,
per l’importo lordo di Euro 1.468,80 (oneri ed IVA inclusi);
- con determinazione dirigenziale n. 180/6200 del 2006 si stabiliva di approvare il disciplinare
di affidamento dell’incarico di Direttore Operativo con funzione di responsabile della sicurezza
in esecuzione in relazione al progetto dei lavori presso il Liceo Scientifico Statale E. Fermi di
Cantù di ampliamento aule e laboratori, redatto dall’ Ing. Rodolfo Perrone con studio in
Senna Comasco – viale 1° Maggio 5, per l’importo lordo di Euro 45.100,52 (oneri ed IVA
inclusi);
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Dato atto che:
- in ottemperanza a quanto disposto con determina dirigenziale n. 4 d’ordine in data 4 gennaio
2006 si stabiliva di procedere all’affidamento dei lavori di che trattasi, mediante asta pubblica
ai sensi dell’art. 21, comma 1, lett. b), Legge 109/1994, con il criterio del massimo ribasso
sull’importo a corpo dei lavori posto a base di gara, senza prefissione di alcun limite di ribasso;
- a seguito di asta pubblica, svoltosi in data 12 aprile 2006 – come risulta da verbale in pari
data – delle n.12 offerte valide la migliore è risultata essere quella dell’impresa ATI
COFATHEC SERVIZI SPA e DUEGI PREFABBRICATI SRL con un ribasso percentuale del
14,79% sull’importo a base d’asta di Euro 2.357.100,00 aumentato degli oneri per la sicurezza
pari a Euro 92.900,00 per un importo netto contrattuale di Euro 2.101.384,91(oltre IVA);
- con provvedimento dirigenziale n. 34 d’ordine del 17 agosto 2006, venivano pertanto
aggiudicati i lavori in argomento presso il Liceo Scientifico E. Fermi di Cantù, all’ ATI
COFATHEC SERVIZI SPA e DUEGI PREFABBRICATI SRL
per un importo netto
contrattuale di Euro 2.101.384,91 (oltre IVA), pari a lordi Euro 2.311.523,40 ( Iva inclusa);
- il relativo contratto veniva stipulato al n. 37972 di rep. in data 04.12.06 registrato a Como il
14.12.06 al n. 5671 Serie 1/Pubblici;
- in data 05.12.2006 avveniva la consegna dei lavori, con durata prevista in gg. 365;
- con provvedimento n. reg. 316/11638 del 06.03.2007 si stabiliva di affidare, l’incarico per
l’effettuazione di ulteriori indagini geologiche allo studio Associato CO GEO di Cavallasca
(CO) - Via S. Fermo 65, per un importo complessivo di Euro 10.404,00 (oneri e IVA inclusa),
con copertura finanziaria al cap. 23200 / 7 – R. imp. 2226 /05 - sub. imp. 227 /07 - c.c. 9 –
cod. bil. 2020101;
- con provvedimento dirigenziale n. reg. 691/19367 in data 19 aprile 2007, si autorizzava all’
ATI Cofatech Servizi Spa e Duegi Prefabbricati subappalto verso l’impresa FC Costruzioni con
sede in via Brescia n. 1 a Varedo, per l’importo presunto di Euro 81.952,83 per opere rientranti
nella categoria OG 1;
- con provvedimento dirigenziale n. 1014 / 25789 del 29.05.2007 si stabiliva di affidare
l’incarico di collaudo statico della scala di emergenza esterna all’’Ing. Giovanni MATTA– con
studio in TORINO – 10149 - Via Lucento 108, per l’importo netto di Euro 1.578,60 (oneri ed
Iva esclusi) pari ad Euro 1.932,20= (oneri ed Iva inclusi),
- con provvedimento dirigenziale n. 1345 / 32012 del 04.07.2007, si affidava, l’incarico di
collaudo tecnico amministrativo e collaudo statico all’ Ing. Attilio SUSANI con studio in LODI
– 26900 - Via Defendente 29 per l’importo lordo pari ad Euro 11.202,27 (oneri ed Iva
inclusi) con stanziamento nel quadro economico di progetto alla voce “collaudi specialistici e
collaudo tecnico amm.vo” come da contestuale riassestamento e copertura finanziaria al
Cap. 23200 / 7 - R. imp. 2226 / 2005 - sub. imp. 572 / 07 cod.bil. 2020101 - c.c.9,
Dato atto altresì che:
- con provvedimento dirigenziale n. reg. 1787 / 46617 in data 5 ottobre 2007, si stabiliva di
approvare la 1 perizia di variante per un importo di lavori pari ad Euro 107.135,00 già al
netto del ribasso del 14,79% e di Euro 3.888,57 quali oneri per la sicurezza per complessivi
Euro 111.023,57 (oltre Iva) pari a lordi Euro 122.125,93 (Iva inclusa), assestando nel
contempo il quadro economico di progetto e attestando la relativa copertura finanziaria al cap.
23200/7 - R. imp. 2226/05 sub. imp. 776/07 - cod. bil. 2020101 - cc 9;

- col provvedimento n. 284 d’ordine del 2007, si concedeva una proroga dei termini
contrattuali di 60 giorni all’ATI COFATECH SERVIZI SPA (Capogruppo) – Roma e DUEGI
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PREFABBRICATI SRL – Fossano (CN), fissando pertanto la nuova data di ultimazione dei lavori
al 2 febbraio 2008;
- con provvedimento dirigenziale n. reg. 1966/51372 del 30 ottobre 2007 è stato autorizzato
relativamente ai lavori in questione, subappalto verso l’impresa BIEMME ELETTROTECNICA
avente sede in via Perugino, snc – 27029 VIGEVANO per lavori rientranti nella categoria OS 30
e per un importo di Euro 95.000,00;
- con provvedimento dirigenziale n. 1968/51566 del 30 ottobre 2007 è stato autorizzato
relativamente ai lavori in questione, subappalto verso l’impresa Klimaterm S.n.C. con sede in
Cesano Maderno Corso Libertà n. 5 per opere rientranti nella categoria OS28 e per l’importo
presunto di Euro 133.000,00;
- con provvedimento dirigenziale n.
277/8617 in data 19 febbraio 2008, in relazione
all’appalto in questione, si è proceduto alla revoca dell’incarico di Direttore Operativo con
funzioni di Responsabile della Sicurezza in Esecuzione, affidato all’ Ing. Rodolfo Perrone con
studio in Senna Comasco – viale 1 maggio, con provvedimento dirigenziale n. 180/6200 in
data 3 febbraio 2006;
- con provvedimento dirigenziale n. 729 / 25312 in data 19/05/08 si stabiliva di assestare il
quadro economico di progetto ;
- con provvedimento dirigenziale n. 799/26426 del 26 maggio 2008, veniva autorizzato
relativamente ai lavori in questione, subappalto verso l’impresa Delpa S.r.L. con sede in
Gallarate per opere rientranti nella categoria OG1 e per l’importo presunto di Euro 46.275,00;
- con provvedimento dirigenziale n. 891/29159 del 10 giugno 2008, veniva autorizzato
all’impresa ATI COFATECH SERVIZI SPA e DUEGI PREFABBRICATI SRL, una ulteriore proroga
di giorni 150, con nuovo termine contrattuale per i lavori in argomento, fissato alla data del 30
luglio 2008;
- con provvedimento dirigenziale n. 1315/39802 del 7 agosto 2008, veniva riconosciuta la
cessione del credito di Euro 560.021,00 derivante dal contratto n. 37972 di rep. in data 4
dicembre 2006, registrato a Como il 14 dicembre 2006 al n. 5671 – I Serie Atti Pubblici –
effettuata dall’impresa Cofatech Servizi S.p.A. a favore della Farmafactoring Spa con sede in
Milano, via Domenichino n. 5, iscritta al Registro delle imprese di Milano al n. 249145;
- con provvedimento dirigenziale n. 891/29159 in data 10.06.08 si concedeva all’impresa
affidataria una proroga di giorni 150 per cause derivate da infortunio verificatosi in cantiere
con nuovo termine per la fine lavori fissato, quindi, al 29.10.07;
Atteso che:
- nel corso dell’esecuzione delle opere principali si è verificata la necessità di intervenire sulla
parte a verde con scavi ed altri interventi che hanno gravemente compromesso la funzionalità
dell’area a verde stessa;
- l’Ufficio Tecnico Settore Fabbricati ha proceduto:
a redigere atto di cottimo per un importo complessivo di Euro 38.800,00 come da
quadro economico sottoindicato:
Lavori a corpo
Oneri sicurezza
Totale lavori a base d’offerta
IVA al 10%
Totale

Euro 38.800,00
Euro 1.125,20
Euro 37.674,80
Euro 3.880,00
Euro 42.680,00
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a contattare l’Impresa Riva Giardini srl con sede in Lurago d’Erba (CO), impresa
esperta nel settore degli interventi sul verde e già conosciuta dall’Amministrazione per
analoghi precedenti affidamenti;
- l’ Impresa Riva Giardini srl ha proposto un ribasso del 5,20% sull’importo a base d’offerta di
Euro 37.674,80 per un importo pari a Euro 35.715,71 oltre gli oneri di sicurezza pari a Euro
1.125,20 per un importo netto pari a Euro 36.840,91 ed un importo lordo di Euro 40.525,00;
- con provvedimento dirigenziale n. 1376/42238 del 27 agosto 2008, in relazione ai lavori
presso il Liceo Scientifico E. Fermi di Cantù, si è disposto, pertanto di affidare dette opere –
nel rispetto della normativa vigente – urgenti e necessarie alla conclusione del progetto
principale a soggetto specificamente qualificato e conosciuto dall’Amministrazione e individuato
nell’impresa Riva Giardini srl con sede in Lurago d’Erba (CO) per un importo netto di
affidamento pari ad Euro 36.840,91 (IVA esclusa) ed un importo lordo di Euro 40.525,00
(IVA inclusa), riassestando nel contempo il quadro economico di progetto ;
- con determinazione dirigenziale n. 1690/48786 in data 10.10.2008 si è stabilito di concedere
all’impresa aggiudicataria, autorizzazione al subappalto verso l’impresa MAX SRL avente sede
in Via Bergamo Snc – 24042 Capriate San Gervasio (BG) per la fornitura e posa di sottofondi
per un importo pari a Euro 50.000,00 – redatto in conformità alla normativa vigente e
sottoscritto dalle parti in data 18 luglio 2008;
- con provvedimento dirigenziale n. reg. 1803 / 51219 in data 23.10.2008, si stabiliva:
- di approvare la 2 perizia di variante per un importo di lavori pari ad Euro 53.105,29
(oltre IVA) pari a lordi Euro 58.415,82 (IVA inclusa)
- di modificare il quadro economico di progetto:
- di concedere all’impresa esecutrice una proroga di del termine contrattuale di giorni
90 fissando il nuovo termine contrattuale al 28.10.2008;
- di dare atto che l’importo netto di perizia di Euro 53.105,29 (oltre IVA) è finanziato
mediante utilizzo delle economie e l’importo lordo pari a Euro 58.415,82 (IVA inclusa)
trova copertura al cap. 23200/7 – R imp. 2226/05 - sub. imp. 755/08- cod.bil. 2020101
cc 9;
- con provvedimento dirigenziale n. 2063/57296 del 25.11.2008 è stato autorizzato
relativamente ai lavori in questione, subappalto verso l’impresa Eubios
S.r.L. con sede in
Osnago (LC) via Libero Grassi n. 2 – C.F. 02484210139 per l’importo presunto di Euro
20.140,00, per l’esecuzione di fornitura e posa di controsoffitti , opere rientranti nella categoria
OG1;
- con provvedimento dirigenziale n. 132/5336 del 05.02.2009 è stato autorizzato
relativamente ai lavori in questione, subappalto verso l’impresa TECHNO ALL. S.r.L. con sede
legale in via Cavina n. 19 – 48100 Ravenna e sede operativa in via Nazionale Nord n. 15 –
23823 Colico – P. IVA 02207970399 - per l’importo di Euro 144.436,59, per lavori rientranti
nella categoria OS 6;
- con determinazione n. reg. 517 del 28.04.2009 si stabiliva di affidare la fornitura e la
sostituzione di una centrale telefonica alla ditta DITECO telefonia – Montano Lucino (CO) per
una spesa di Euro 6.000,00;
- con provvedimento dirigenziale n. 655/24999 del 18.05.2009 si stabiliva di approvare il
Certificato di Regolare Esecuzione trasmesso dall’Ufficio Tecnico Provinciale Settore Fabbricati
con rapporto n. prot. 62663 del 31 dicembre 2008 relativo alle opere urgenti di sistemazione
della zona a verde connesse con le opere principali presso il Liceo Fermi , corrispondendo
all’Impresa Riva Giardini S.r.L. il pagamento dello Stato Finale per l’importo di Euro
36.840,91 (oltre IVA) pari a lordi Euro 40.525,00 (IVA inclusa),
- con provvedimento dirigenziale n. 1054/2009 si stabiliva:
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- di affidare il servizio di pulizia di primo ingresso dei nuovi lotti degli istituti scolastici di
competenza provinciale alla ditta NUOVA CLS di Como per una spesa complessiva di Euro
21.600,00 IVA e oneri di sicurezza compresi;
- di modificare il quadro economico di progetto;
- con determinazione dirigenziale n. 895 del 2011 si stabiliva di assestare il quadro economico
di progetto come di seguito specificato:
Importo totale dei lavori
Importo oneri diretti
della sicurezza
Importo oneri indiretti
della sicurezza
IMPORTO TOTALE
LAVORI
Somme a disposizione:
I.V.A. (10%)
Spese tecniche per
progettazione impianto
meccanico ed
idricosanitario
Direzione lavori,
contabilità e
coordinamento per la
sicurezza in fase di
esecuzione
Assistenza al RUP
Spese tecniche ex art.
18/109 – 2%
Collaudi specialistici e
collaudo tecnico amm.vo
Indagini geologiche e
geotecniche
Spese di pubblicazione

2.166.865,20

2.166.865,20

78.648,57

78.648,57

20.000,00
2.265.513,77

20.000,00
2.265.513,77

226.551,38

226.551,38

30.000,00

0,00
(- 30.000,00)

170.000,00

23.565,17
(- 146.434,83)

1.468,80

1.468,80

49.000,00

49.000,00

15.000,00
10.404,00

22.000,00
(+ 7.000,00)
10.404,00

10.000,00

10.000,00

Autorità

400,00
(+ 400,00)

Acquisti servizi a fattura
– in economia

6.000,00

6.000,00

Opere urgenti sul verde

42.680,00

40.525,00
( - 2.155,00)

Pulizie straordinarie fine
cantiere

21.600,00

21.600,00

Spese per sost. impianto
telefonico

0,00

6.000,00
(+ 6.000,00)

Analisi fonometrica

0,00

1.497,60
(+ 1.497,60)

19.127,20

19.127,20

Imprevisti
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Economie disponibili

Importo totale somme
a disposizione
Importo totale di
progetto

132.654,85

296.347,08
( + 164.692,23)

734.486,23

734.486,23

3.000.000,00

3.000.000,00

−

con il medesimo provvedimento si stabiliva di affidare l’ incarico per l’analisi fonometrica
della rumorosità ambientale interna ed esterna dell’edificio scolastico Liceo Fermi all’ Ing.
Federico Bassani dello studio tecnico Bassani - Lodi Rizzini di Capiago Intimiano (Co),
approvando nel contempo il relativo disciplinare d’incarico per l’importo netto di Euro
1.200,00 (oneri ed Iva esclusi) pari a lordi Euro 1.497,60 (oneri ed IVA inclusi), con
stanziamento nel quadro economico di progetto sopra riportato alla voce
“analisi
fonometrica” – come da contestuale riassestamento e copertura finanziaria al cap.
23200 /7 – R. imp. 2226 /05 - sub 450 /11 cod. bil. 2020101 - c.c. 9 – Bop ;

−

con determinazione dirigenziale n. 900 del 31/07/2012 veniva riconosciuto all’ing.
Susani un’integrazione delle competenze spettanti per un importo complessivo di Euro
8.708,13 (oneri 4 % ed IVA 21 % inclusi) con stanziamento nel quadro economico di
progetto alla voce “Collaudi specialistici e collaudo tecnico amm.vo”- e copertura
finanziaria al cap. 23200/7 – R. imp. 2226 /05 - sub 492 /12 cod. bil. 2020101 - c.c. 9
– Bop;

−

con medesimo provvedimento si procedeva a integrare gli impegni di spesa per adeguarli
agli aumenti delle aliquote IVA e oneri di cassa previdenza ingegneri ed architetti
relativamente alle somme non ancora corrisposte per un importo di Euro 117,88 con
stanziamento nel quadro economico di progetto alla voce
“Collaudi specialistici e
collaudo tecnico amm.vo” e copertura finanziaria al cap. 23200/7 – R. imp. 2226 /05 sub 492/12 cod. bil. 2020101 - c.c. 9 – Bop ;

Atteso che:
-

con rapporto prot. n. 53003 in data 6 dicembre 2012, il Responsabile del Procedimento
dott. arch. Elio Musso ha richiesto di procedere alla designazione di idonea figura
professionale cui conferire l’incarico per il perfezionamento della pratica antincendio e
presentazione SCIA;

-

con medesimo rapporto il RUP, non essendo disponibili figure professionali interne
all’ente in possesso dei requisti per espletare l’attività in argomento, proponeva di
individuare l’ing. Michele Terreni, direttore tecnico della Società di Ingegneria
Emmeti Project srl, con sede in Milano - Via Capecelatro 11 - quale soggetto qualificato
ed in possesso dei necessari requisiti generali e tecnici;

Atteso inoltre che
−

il professionista individuato si è reso immediatamente disponibile ed ha trasmesso:
a. uno schema di disciplinare d’incarico inerente il servizio sopra descritto con un onere
quantificato in netti Euro 16.000,00 (oneri ed Iva esclusa) pari a lordi Euro
20.134,40 (oneri ed Iva inclusa);
b. dichiarazione ai sensi della Legge 136 del 13 agosto 2010 “Tracciabilità dei flussi
finanziari”;
c. dichiarazione sostitutiva della certificazione relativa alla regolarità contributiva ai
sensi del comma 7 dell’articolo 90 del D.lgs. 163/2006 sottoscritta in data 14
dicembre 2012.
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Considerato che la documentazione trasmessa è da ritenersi sufficiente ed esaustiva e che
l’importo indicato nel disciplinare, tenuto conto delle tipologie delle prestazioni richieste, è da
ritenersi congruo e legittimo;
Ritenuto in questa fase di dover assestare il quadro economico di progetto, al fine di prevedere
la voce “incarico pratica SCIA”, nel modo sotto riportato:

QUADRO ECONOMICO
Importo totale dei lavori
Importo oneri diretti
della sicurezza
Importo oneri indiretti
della sicurezza
IMPORTO TOTALE
LAVORI
Somme a disposizione:
I.V.A. (10%)
Spese tecniche per
progettazione impianto
meccanico ed
idricosanitario
Direzione lavori,
contabilità e
coordinamento per la
sicurezza in fase di
esecuzione
Assistenza al RUP
Spese tecniche ex art.
18/109 – 2%
Collaudi specialistici e
collaudo tecnico amm.vo
Indagini geologiche e
geotecniche
Spese di pubblicazione
Autorità
Acquisti servizi a fattura
– in economia
Opere urgenti sul verde
Pulizie straordinarie fine
cantiere
Spese per sost. impianto
telefonico
Analisi fonometrica
Imprevisti

ATTUALE
2.166.865,20
78.648,57

Importo totale somme
a disposizione
Importo totale di
progetto

VARIATO
2.166.865,20
78.648,57

20.000,00

20.000,00

2.265.513,77

2.265.513,77

226.551,38
0,00

226.551,38

23.565,17

23.565,17

1.468,80
49.000,00

1.468,80
49.000,00

22.000,00

22.000,00

10.404,00

10.404,00

10.000,00
400,00
6.000,00

10.000,00
400,00
6.000,00

40.525,00
21.600,00

40.525,00
21.600,00

6.000,00

6.000,00

1.497,60

1.497,60

19.127,20

19.127,20

Incarico pratica SCIA
Economie disponibili

VARIAZIONI

296.347,08

20.134,40

20.134,40

-20.134,40

276.212,68

734.486,23

734.486,23

3.000.000,00

3.000.000,00
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Dato atto che la spesa complessiva di Euro Euro 20.134,40 (oneri ed Iva inclusa)
relativamente all’incarico in favore dell’ing. Michele Terreni trova
- stanziamento nel quadro economico di progetto sopra riportato alla voce “Incarico
pratica SCIA” – come da contestuale assestamento;
- e copertura finanziaria al cap. 23200/7 – imp. 2226/2005 - sub
/12 - cod. bil.
2020101;
- l’ impegno di spesa di cui al presente provvedimento è stato assunto a seguito di positiva
verifica di compatibilità dei pagamenti conseguenti, ai sensi di quanto disposto dall’art. 9 L.
102/09;
Visti:
- l’art. 125 comma 11 del Dlgs 163/06;
- la determinazione n. 4/2007 dell’Autorità sulla Vigilanza dei Lavori Pubblici;
- l’art. 12 lett. hh) e ii) del vigente Regolamento per il funzionamento dei servizi economali,
approvato dal Consiglio Provinciale nella seduta del 29.01.2008 con atto n. 9/1838, che include
i servizi in oggetto tra quelli per i quali è ammesso il ricorso all’acquisizione in economia;
- la delibera di Consiglio Provinciale n. 19 del 16/03/2012 con la quale si approvava il bilancio
di previsione 2012/2014 e successive variazioni;
- il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) approvato con delibera n. 58/14288
05/04/2012 e successive variazioni;

in data

DETERMINA
1)

di assestare il quadro economico di progetto come in premessa riportato;

2)

di affidare l’incarico per il perfezionamento della pratica antincendio e presentazione
SCIA all’ing. Michele Terreni, direttore tecnico della Società di Ingegneria Emmeti
Project srl, con sede in Milano - Via Capecelatro 11;

3)

di approvare il disciplinare di affidamento dell’incarico in argomento, depositato agli atti,
per l’importo netto di Euro 16.000,00 (oneri ed Iva esclusi)
pari a lordi Euro
20.134,40 (oneri ed IVA inclusi), che verrà sottoscritto con il professionista individuato
al punto 2) del presente provvedimento, e che quindi avrà efficacia a seguito
dell’approvazione del presente atto;

4)

di dare atto che l’importo lordo pari a Euro 20.134,40 (oneri ed Iva inclusa)
relativamente all’incarico in favore dell’ing. Michele Terreni trova
- stanziamento nel quadro economico di progetto sopra riportato alla voce “Incarico
pratica SCIA” – come da contestuale assestamento;
- e copertura finanziaria al cap. 23200/7 – imp. 2226/2005 - sub
/12 - cod.
bil.2020101;

5)

di dare atto che gli impegni di spesa di cui al presente provvedimento sono stati assunti
a seguito di positiva verifica di compatibilità dei pagamenti conseguenti, ai sensi di
quanto disposto dall’art. 9 L. 102/09;

6)

di trasmettere il presente provvedimento al Settore Finanziario per quanto di
competenza.

IL RESPONSABILE
F.to MUSSO ELIO

