
 
 

SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO 

 

 

DETERMINA N.  691  DEL  14/10/2008 

 

OGGETTO : CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE E VERIFICA DI 

STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO EDIFICIO DA ADIBIRE A CENTRO DIURNO PER ANZIANI E 

ROTATORIA STRADALE IN LOCALITA' MONTECARMENLO 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Richiamati il Decreto Sindacale n. 16 del 31.12.2007, mediante il quale il sottoscritto, ai 
sensi dell’art. 50 comma 10 e dell’art. 109 comma 2 del T.U.E.L., è stato nominato  
Responsabile di Servizio della Posizione Organizzativa n. 5 “Gestione e pianificazione del 
territorio”; 
 
Vista e richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 17.03.2008, 
mediante la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2008 ed i relativi allegati di 
Legge; 
 
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 61 in data 31.03.2008, esecutiva ai 
sensi di Legge, mediante la quale è stato approvato il PEG 2008 determinando gli obiettivi 
di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni finanziarie, umane e 
strumentali necessarie, ai Responsabili dei servizi e dei settori dell’Ente;  
 
Visti gli obiettivi di gestione affidati unitamente alle dotazioni necessarie; 
 
Considerato che : 
 
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 147 del 27/08/2008, esecutiva ai sensi di 
legge, è stato approvato il nuovo progetto definitivo delle opere di realizzazione del Centro 
Diurno per Anziani, redatto dal Settore comunale Gestione e Pianificazione del Territorio, 
nella persona dell’Arch. Carlo Pidatella, per l’importo complessivo di € 300.000,00 di cui € 
236.602,16 per lavori a base di gara comprensivi degli oneri di sicurezza di € 3.000,00 
non soggetti a ribasso; 
 
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 28/01/2008, esecutiva ai sensi di 
legge è stato approvato il progetto definitivo delle opere di realizzazione di nuova rotatoria 
stradale in località Montecarmelo, redatto dal citato tecnico, per l’importo di € 150.000,00 
di cui € 102.667,17 per lavori a base di gara comprensivi degli oneri di sicurezza di € 
4.000,00 non soggetti a ribasso; 
 
Considerato che occorre ora procedere al conferimento ad un tecnico esterno, in 
possesso degli occorrenti requisiti,   dell’ incarico professionale ex D.lgs. n° 163/2006 e 
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s.m.i  relativo alle prestazioni per la progettazione e verifica delle strutture in cemento 
armato finalizzate alla realizzazione dei suindicati interventi; 
 
Vista e richiamata la vigente normativa in materia, in particolare  l’ art. 92 comma 2 del 
citato Decreto Legislativo, da cui si evince  che  gli incarichi di progettazione di importo 
inferiore ad € 100.000,00  possono essere affidati dalle stazioni appaltanti a soggetti 
esterni, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza, nonché secondo la procedura prevista dall’ art. 57 comma 
6 del Decreto medesimo (procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di 
gara) con invito rivolto ad almeno n° 5 soggetti se  sussistono in tale numero aspiranti 
idonei; 
 
Rilevato che con lettera ns. prot. n. 21138 del 09/09/2008 sono stati richiesti n. 5 
preventivi ai seguenti professionisti  in possesso dei requisiti di legge ai sensi dell’ art. 90 
comma 1 lett. d), e), f), g), h) del D. Lgs. N° 163  del 12/04/2006, per l’affidamento dell’ 
incarico professionale per la progettazione delle strutture in cemento armato relative alle 
opere di realizzazione del Centro Diurno per Anziani e della rotatoria stradale in località 
Montecarmelo: 
 
-Ing. Piergiorgio Locatelli – Via Leonardo Da Vinci 32 – LECCO 
-Ing. Alberto Colombo – Via Amendola 12 – LECCO 
-Ing. Massimiliano Valsecchi – Corso Martiri 46 – LECCO  
-Ing. Alberto Invernizzi – Via Besonda Inferiore 3 – LECCO  
-Arch. Massimo Frigerio – Vicolo della Torre 1 - LECCO 
 
Visto che entro il termine previsto sono pervenuti i seguenti  preventivi: 
 
tecnico Centro Diurno per Anziani Rotatoria Montecarmelo 
Ing. Piergiorgio Locatelli € 6.400,00 € 2.500,00 
Ing. Alberto Colombo € 8.400,00 € 4.200,00 
Ing. Alberto Invernizzi € 8.500,00 € 5.000,00 
 
 
Visto che l’offerta più vantaggiosa è quella presentata dall’Ing. Piergiorgio Locatelli di 
Lecco; 
 
Ritenuto, pertanto, di affidare all’ Ing. Piergiorgio Locatelli con Studio a Lecco - Via 
Leonardo Da Vinci 32, le attività suindicate,  per l’importo complessivo di € 8.900,00 oltre 
contr. prev. Inarcassa e I.V.A. come da preventivo presentato dal citato tecnico ed 
allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 
 
Visto che la spesa complessiva per l’ affidamento delle prestazioni tecniche in argomento  
ammonta ad € 10.893,60 compresi  contr. prev. 2% ed IVA 20%; 
 
Dato atto che il nominato professionista è ben conosciuto per serietà professionale ed 
adeguata specifica competenza, avendo già eseguito  incarichi per questo Ente; 
 
Dato atto altresì dell’impossibilità da parte del Settore comunale Gestione e Pianificazione 
del Territorio di provvedere alle attività oggetto della presente determina, in 
considerazione  della  assenza in  organico di personale tecnico specialistico in materia; 
 
Ritenuta congrua e conveniente la spesa di cui al presente incarico; 



 
Ravvisata, quindi, l’ opportunità di procedere all’  assunzione dell’  impegno di spesa di  € 
10.893,60 contr. prev. ed iva compresi, con relativa imputazione come segue: 

- per € 7.833,60 al PEG 15304 dei RR.PP. 2006, disponibile (imp. n. 3026/2006); 
- per € 3.060,00 al PEG 14472 dei RR.PP. 2007, disponibile (imp. n. 2958/2007). 

 
Visto il D.lgs. n° 163/2006 (Codice dei Contratti P ubblici) del 12/04/2006 e s.m.i.; 
 
Viste le determinazioni in materia dell’ Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici;      
 
Visto il Regolamento comunale in vigore attinente all’ acquisizione di beni e  servizi  in 
economia; 
 
Visti gli  artt. 2222-2229 e ss. del C.C.; 
    
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: 
 

1. di assumere impegno di spesa di  € 10.893,60 contr. prev. 2% ed iva 20% 
compresi, ai fini del conferimento dell’ incarico per progettazione e verifica di 
strutture in cemento armato edificio da adibire a Centro Diurno per Anziani e 
rotatoria stradale in località Montecarmelo a favore  dell’ Ing. Piergiorgio Locatelli 
con studio a Lecco (LC) in Via Leonardo Da Vinci 32; 

 
2. di dare atto che l’ espletamento delle prestazioni qui affidate dovrà avvenire alle 

condizioni contenute nell’ unito preventivo di spesa, parte integrante e sostanziale 
del presente atto e già sottoscritto dal professionista per accettazione; 

 
3. di imputare detta spesa di complessivi € 10.893,60 come segue: 

 
- per € 7.833,60 al PEG 15304 dei RR.PP. 2006, disponibile (imp. n. 3026/2006); 
- per € 3.060,00 al PEG 14472 dei RR.PP. 2007, disponibile (imp. n. 2958/2007). 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

 



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 

 

Copia della presente è pubblicata all’albo pretorio il giorno______________________ 

e continua per 15 giorni consecutivi. 

 

 

        IL MESSO COMUNALE
 


