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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA TECNICA

N.  110 DEL 21/06/2012

OGGETTO: APPROVAZIONE DISCIPLINARE D’INCARICO ALLA SOC. I.A.NO.MI. 
SPA PER LA REDAZIONE DEL PIANO URBANO GENERALE PER I SERVIZI DEL 
SOTTOSUOLO  (PUGSS)  A  SUPPORTO  DEL  PIANO  DI  GOVERNO  DEL 
TERRITORIO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI  SPESA.=     
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agli atti dell'Amministrazione Comunale di Misinto.
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OGGETTO: APPROVAZIONE DISCIPLINARE D’INCARICO ALLA SOC. I.A.NO.MI. SPA PER 
LA  REDAZIONE  DEL  PIANO  URBANO  GENERALE  PER  I  SERVIZI  DEL  SOTTOSUOLO 
(PUGSS)  A  SUPPORTO  DEL  PIANO  DI  GOVERNO  DEL  TERRITORIO  E  ASSUNZIONE 
IMPEGNO DI SPESA   

Registrazione interna Num. Int. 31
 

del    14/06/2012

                                                                         
IL RESPONSABILE AREA TECNICA

Richiamati:

- il  D. L. n. 216 del 29/12/2011, art. 29,  con il quale si proroga il termine di approvazione del 

bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012 al 30/06/2012;

- l’art. 163 – comma 3 – del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.ed i. il quale stabilisce che ove la 

scadenza del termine per l’approvazione della deliberazione del bilancio di previsione sia fissata 

da  norme  statali  in  un  periodo  successivo  all’inizio  dell’esercizio  di  riferimento,  l’esercizio 

provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine;

- il  Decreto Sindacale n.  2 del  30.01.2012 con cui lo scrivente veniva nominato Responsabile 

dell’area AREA TECNICA;

Premesso che: 

▪ con determinazione del Responsabile Area Tecnica n. 85 del 24.03.2010, è stato affidato 

allo  Studio  Associato ARCHE’,  nella  persona del  Capogruppo incaricato Arch.  Franco 

Resnati,  l’incarico per la redazione del Piano di Governo del Territorio e della  VAS ai 

sensi della L.R. 12/2005;

▪ a supporto  del  P.G.T.,  l’art.  38  della  Legge  Regionale  26 del  12.12.2003,  impone  ai 

Comuni di redigere un Piano Urbano Generale dei Servizi del Sottosuolo (PUGSS);
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▪ l’Amministrazione comunale con atto G.C. n. 69 del 20.07.2009 deliberava l’affidamento 

della redazione del PUGSS e la gestione del relativo ufficio di piano del sottosuolo, alla 

società Infrastrutture Acque Nord Milano S.p.A. (I.A.No.Mi.) di cui il Comune di Misinto è 

socio  per  la  gestione  del  ciclo  dell’acqua,  demandando  a  successivo  atto  del 

Responsabile dell’Area Tecnica l’assunzione del relativo impegno di spesa;

▪ lo  statuto  della  società  I.A.No.Mi.  sancisce  la  costituzione  della  medesima a  capitale 

totalitario  pubblico  incedibile,  ed  individua  altresì,  nell’ambito  degli  oggetti  sociali,  la 

possibilità di compiere attività di studio e progettazione connesse o complementari alla 

gestione ed alla manutenzioni delle reti e degli impianto destinati all’erogazione dei servizi 

in capo alla società stessa; 

▪ pertanto, a termini della determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell’Autorità per la vigilanza 

sui  contratti  pubblici,  il  servizio  in  oggetto  è  escluso  dall’ambito  di  applicazione  della 

tracciabilità (L.  13 agosto 2010,  n. 136) in quanto trattasi  di  attività svolta a favore di 

pubbliche amministrazioni a seguito di affidamento in house e quindi non si procede alla 

richiesta del codice identificativo di gara (CIG) all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti 

Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture;

VISTO la bozza predisposta del disciplinare d’incarico tra il Comune di Misinto e I.A.No.Mi SPA per 

la redazione del PUGSS in oggetto, allegato al presente atto, dalla quale si rileva un corrispettivo 

forfettariamente determinato e concordato in € 3.410,40.= comprensivo di IVA al 21%;

CONSIDERATO che la spesa per l’incarico in oggetto è contenuta in € 20.000,00 e quindi, ai sensi 

dell’art. 125, comma 11, del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e s.m.i., è consentito l’affidamento diretto 

da parte del responsabile del procedimento;

VISTO l’art. 24, comma 2, del regolamento relativo alle procedure per l’acquisizione in economia di 

beni  e servizi  approvato con atto  C.C.  n.  14 del  19.06.2008 che stabilisce la  possibilità  per il 

suddetto incarico di prescindere dalla richiesta di pluralità di preventivi per trattare direttamente 

con un unico interlocutore nel caso in cui l’importo di spesa non superi i 20.000,00 euro;

CONSIDERATO CHE, trattandosi di servizio di importo non superiore a 20.000,00 euro, ai sensi 

dell’art.  38  comma 1  lett.  i)   del  D.Lgs.  12/04/2006,  n.  163,  il  contraente  può  produrre  una 

dichiarazione sostitutiva della propria regolarità contributiva, nonché il rispetto di tutti gli obblighi 

previsti dalla vigente normativa nei confronti di INPS e INAIL in luogo del DURC, restando poi a 

carico delle Amministrazioni procedenti di effettuare la verifica con la richiesta d’ufficio del DURC;

ATTESO che la società I.A.No.Mi. ha trasmesso la propria dichiarazione di regolarità contributiva 

in data 12.06.2012 al n. 4852 di prot.;
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DATO ATTO che la spesa in oggetto può trovare copertura finanziaria alla voce di bilancio 291.06 

“Spese realizzazione piano governo del territorio”, del bilancio 2012, gestione residui 2011;

DATO ATTO del rispetto dell’art. 9 del D.L. 78/2009 convertito in Legge 102/2009, che comporta 

l’obbligo per il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare 

preventivamente  che  il  programma  dei  conseguenti  pagamenti  sia  compatibile  con  i  relativi 

stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Tutto ciò premesso;

Attesa la propria competenza; 

D E T E R M I N A

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di  affidare alla  società Infrastrutture Acque Nord Milano S.p.A.  (I.A.No.Mi.)  con sede in 

Milano – Via della Cechov 50 – Cod. Fisc. 80080370150, l’incarico per la redazione del 

Piano Urbano Generale dei Servizi del Sottosuolo (PUGSS);

3. di approvare la bozza del disciplinare d’incarico allegata al presente atto a costituirne parte 

integrante e sostanziale, dalla quale si rileva un corrispettivo forfettariamente determinato e 

concordato in € 3.410,40.= comprensivo di IVA al 21%;

4. di  dare  atto  che  la  spesa  di  3.410,40.=  trova  imputazione  alla  voce  291.06  “Spese 

realizzazione  piano  governo  del  territorio”,  del  bilancio  2012,  gestione  residui  2011, 

all’impegno 2011/1541;

5. di dare atto che per la società sopra indicata, l’assunzione dell’incarico si formalizzerà con 

la sottoscrizione del disciplinare in duplice copia, contestualmente alla sottoscrizione da 

parte del Responsabile dell’Area Tecnica Arch. A. Massaro;

6. di considerare, ai fini dell’affidamento del presente incarico, la dichiarazione della propria 

regolarità contributiva presentata dalla società I.A.No.Mi. in data 12.06.2012 al n. 4852 di 

prot.,  nelle  more  delle  verifiche  che  saranno  effettuate  tramite  la  richiesta  d’ufficio  del 

DURC;

7. di comunicare il presente atto alla Giunta comunale.

IL RESPONSABILE
AREA TECNICA

Servizio Lavori Pubblici 
PATRIZIA TAGLIABUE
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Determinazione  a  oggetto:  APPROVAZIONE  DISCIPLINARE  D’INCARICO  ALLA  SOC. 
I.A.NO.MI. SPA PER LA REDAZIONE DEL PIANO URBANO GENERALE PER I SERVIZI DEL 
SOTTOSUOLO  (PUGSS)  A  SUPPORTO  DEL  PIANO  DI  GOVERNO  DEL  TERRITORIO  E 
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA    

IL RESPONSABILE AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

Il sottoscritto, responsabile area Economico-Finanziaria, visto il disposto dell'art. 151 – comma 4 del 
D.Lgs.vo 18.08.2000 n. 267, appone il  visto di regolarità contabile,  rendendo esecutivo il  presente atto, 
dando atto che la spesa di €  3.410,40    trova copertura finanziaria alla voce 291.06 “spese realizzazione 
piano governo del territorio” gestione residui 2011, impegno n. 1541/2011.

Misinto, lì 20/06/2012
Il Responsabile Area Economico-Finanziaria

rag. Raffaella Di Losa

DOCUMENTO INFORMATICO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA RAG. RAFFAELLA DI LOSA AI SENSI DELL'ART. 20  E SEGG. D.LGS.VO N.82/2005.  
L'EVENTUALE COPIA SU SUPPORTO CARTACEO È VALIDA A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE E CONFORME ALL'ORIGINALE CONSERVATO AGLI ATTI 
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MISINTO.

COMUNE  DI MISINTO
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA



Oggetto:    APPROVAZIONE  DISCIPLINARE  D’INCARICO  ALLA  SOC.  I.A.NO.MI.  SPA  PER  LA 
REDAZIONE DEL PIANO URBANO GENERALE PER I SERVIZI DEL SOTTOSUOLO (PUGSS) A SUPPORTO DEL 
PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.=  

VISTO DI CONFORMITA'

IL  SEGRETARIO GENERALE

Letta la proposta di determinazione

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE di conformità alle norme

                                                                              IL SEGRETARIO GENERALE

                                                                                           Dott. Filippo Ballatore

Misinto, 27/06/2012

PUBBLICAZIONE

Della  presente  determinazione  viene  iniziata  oggi  la  pubblicazione  all’Albo  Pretorio  per 

QUINDICI giorni consecutivi.

Misinto, 27/06/2012

DOCUMENTO INFORMATICO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DAL DOTT. FILIPPO BALLATORE AI SENSI DELL'ART. 20 E SEGG. D.LGS 82/2005. L'EVENTUALE  

COPIA SU SUPPORTO CARTACEO È VALIDA A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE E CONFORME ALL'ORIGINALE CONSERVATO AGLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE 

COMUNALE DI MISINTO.

COMUNE  DI MISINTO
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