
 
 

SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO 

                    

Proposta n. 550 del 06/10/2010 

 

DETERMINA N.  523  DEL  12/10/2010 

 

OGGETTO : INCARICO RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE PRELIMINARE PER L'ADEGUAMENTO DELLA 

RETE IDRICA COMUNALE IN RAGIONE DELL'IMMISSIONE DI ACQUA PROVENIENTE DAI POZZI DI 

TORRIGGIA E DELLA DELOCALIZZAZIONE DELLA VISMARA. IMPEGNO DI SPESA PER IL PUNTO E 

DELLA  FASE 2. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Richiamato il Decreto Sindacale n. 29 del 31.12.2009, mediante il quale la sottoscritta, ai 
sensi dell’art. 50 comma 10 e dell’art. 109 comma 2 del T.U.E.L., è stata nominata  
Responsabile di Servizio della Posizione Organizzativa n. 5 “Gestione e Pianificazione del 
Territorio”; 
 
Vista e richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 107 del 29.12.2009, 
mediante la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2008 ed i relativi allegati di 
Legge; 
 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 259 in data 30.12.2009, esecutiva ai sensi di 
legge, mediante la quale è stato approvato ed affidato ai Responsabili di Servizio ivi 
indicati il PEG 2010;  
 

Premesso che: 
 

- con propria determinazione n°  639 del 17/12/2009 è stato disposto il ricorso alla 
procedura negoziata per l’affidamento dell’incarico per la progettazione preliminare 
dell’adeguamento della rete idrica comunale in ragione dell’immissione di acqua 
proveniente dai pozzi di Torriggia e della delocalizzaione della “Vismara”; 

 
- con propria determinazione  n°  716 del 31/12/2009 è stato approvato il verbale di  

apertura in data 30/12/2009 delle offerte pervenute, a seguito di gara informale, per  
l’ affidamento dell’incarico di cui sopra; 

 
- con tale  atto si è altresì disposto di conferire l’  incarico  per detta progettazione all’ 

Ing. Sergio Bavagnoli della Soc. BMB Ingegneria srl con sede a  Cinisello Balsamo 
(MI), che ha presentato l’ offerta più vantaggiosa pari ad  € 9.800,00.= oltre IVA e 
contributo integrativo; 

 
- con propria determinazione n° 73 del 02/02/2010 è stato disposto di approvare, per 

la parte riguardante la fase 1, il disciplinare d’ incarico regolante le modalità di 
espletamento della prestazione in argomento; 
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- con tale atto veniva rideterminato in € 11.995,20, contr. prev. 2% ed IVA 20% 

compresi, l’ impegno di spesa assunto con determinazione n° 639 del 17/12/2009, 
con relativa imputazione al cap. di PEG 13929 del Bilancio 2009;  

 
- con determinazione n° 377 del 13/07/2010, a firma della sottoscritta, è stato 

disposto di approvare la parte riguardante la fase 2 del citato disciplinare d’incarico, 
nonché di affidarne le prestazioni relative al menzionato tecnico Ing. Sergio 
Bavagnoli; 

 
- con tale atto veniva dato atto che la disponibilità sul cap. di PEG n. 13929/2010 non 

era sufficiente a coprire per intero le attività di cui alla Fase 2, per cui è stato 
momentaneamente escluso l’ultimo punto (punto e, dell’importo di € 2.000,00 oltre 
IVA e contributo) delle prestazioni di cui alla Fase 2, dando atto che tale attività 
sarebe stata affidata in seguito al reperimento delle risorse finaziarie necessarie; 

 
Visto ora che lo stanziamento iniziale del citato capitolo di PEG 13929/2010 è stato 
integrato dell’importo di € 4.000,00 per uno stanziamento  totale di € 29.000,00, ed è 
quindi disponibile la somma necessaria per l’espletamento dell’ultimo punto delle 
prestazioni suddette; 
 
Considerato che il professionista incaricato Ing. Sergio Bavagnoli ha comunicato di aver 
completato le attività di cui alla Fase 2, con eccezione del punto e;  
 
Visto che si rende ora necessario procedere alla realizzazione delle prestazioni di cui 
all’ultimo punto (punto e) della Fase 2, il quale prevede: “redazione di una relazione di 
sintesi e degli elaborati grafici necessari quali planimetrie, schemi idrauli, ecc.”, dando atto 
che con la realizzazione di questo ultimo punto il lavoro relativo alla Fase 2 potrà essere 
consegnato al protocollo dell’Ente; 
 
Vista la vigente normativa in materia ed, in particolare,  il D.lgs. n° 163/2006 (Codice dei 
Contratti Pubblici) del 12/04/2006 e s.m.i.; 

 
Visto il vigente Regolamento comunale in materia di acquisizione di beni e  servizi  in 
economia; 
 
Rilevato altresì che le progettazioni e le attività connesse, relative a lavori pubblici di cui 
agli artt. 90 e 91 del menzionato Codice sono escluse dalla disciplina del Regolamento 
comunale sull’ ordinamento degli uffici e dei servizi;  
 
Preso atto che con la citata determinazione n. 639 del 17/12/2009, veniva stabilito che 
qualora il Comune ritenesse di proseguire con le successive fasi progettuali, 
all’aggiudicatario sarebbe stato conferito in una sola volta o a più riprese l’intero incarico di 
progettazione e direzione dei lavori purché l’importo complessivo totale non superi la 
somma totale di € 100.000,00; 
 
Ritenuto pertanto di assumenre impegno di spesa per complessivi € 2.448,00, IVA 20 % e 
contributo previdenziale 2 % compresi, con imputazione al cap. di PEG n. 13929 del 
Bilancio corrente, disponibile; 
 
 



Dato atto che i pagamenti di cui al presente affidamento costituiscono deroga pattizia ai 
sensi dell’art. 4 del D.Lvo 09.10.2002 n. 231 in esecuzione delle misure organizzative 
adottate ai sensi dell’art. 9 del D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009; 
 
Dato atto della regolarità tecnico-amministrativa del presente atto, e ciò con espresso 
riferimento alle proprie competenze professionali; 
 
Preso atto che in merito al presente provvedimento il ragioniere comunale ha apposto il 
proprio visto di regolarità contabile attestandone la relativa copertura finanziaria, e ciò ai 
sensi dell’art. 151, comma 4, del T.U.E.L. D.lgs. n° 267 del 18.8.2000, attestazione che 
trova riscontro oggettivo nell’allegato prospetto parte integrante della presente 
determinazione; 
 

 

D E T E R M I N A 

 
 
Per quanto in premessa evidenziato e che qui si intende riportato, in esecuzione della 
propria determinazione n° 716 del 31/12/2009: 
 

1. di affidare all’Ing. Sergio Bavagnoli della Soc. BMB Ingegneria s.r.l. con sede a 
Cinisello Balsamo (MI) le prestazioni di cui all’ultimo punto (punto e) della Fase 2 
del disciplinare di incarico di progettazione preliminare per l’ adeguamento della 
rete idrica comunale, allegato alla citata determinazione n. 73/2010 quale parte 
integrante e sostanziale e già sottoscritto per accettazione dal tecnico affidatario;  
 

2. di precisare che il predetto Ing. Bavagnoli, iscritto all’ Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Milano al n° A15546 dal 1988, è in possesso dei requisiti necessari 
nonché della specifica professionalità e delle competenze di carattere tecniche per 
lo svolgimento dell’ incarico, come da documentazione curricolare agli atti d’ ufficio; 
 

3. di assumere l’impegno di spesa occorrente per l’ incarico in parola  – punto e - 
Fase 2,  pari ad € 2.448,00, IVA 20% e contributo previdenziale 2% compresi, con 
imputazione al cap. di PEG n. 13929 del Bilancio corrente, disponibile; 

 
4. di dare atto che i pagamenti di cui al presente affidamento costituiscono deroga 

pattizia ai sensi dell’art. 4 del D.Lvo 09.10.2002 n. 231 in esecuzione delle misure 
organizzative adottate ai sensi dell’art. 9 del D.L. 78/2009 convertito in legge 
102/2009. 

 
 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

   Arch. Deborah Riva 

 

 

 



Il sottoscritto rilascia il proprio visto di regolarità contabile sulla presente determina, 

attestandone la relativa copertura finanziaria, e ciò ai sensi dell’art. 151- comma 4 – 

del T.U.E.L. D.Lgs. n° 267/2000;  

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                          Rag. Paola Sala 

 

  

 
 

 

PUBBLICAZIONE 

 

 
N° ……………………. Reg. Pubblicazioni 

 

Il Messo comunale, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio informatico ed all’albo 

pretorio cartaceo comunale, parzialmente, in elenco, come prescritto dalle regole tecniche per 

la redazione e la pubblicazione degli atti, nonché per il riconoscimento del diritto all’oblio, 

approvate con deliberazione G.C. n. 262 del 30.12.2009, per quindici giorni consecutivi dal 

__________________ al________________ 

 

 

        IL MESSO COMUNALE 
 


