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IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
 
PREMESSO che: 

- l’Amministrazione comunale con atto G.C. n. 5 del 23.01.2008 deliberava l’avvio 
del procedimento per la redazione del Piano di Governo del Territorio in base 
alla L.R. 12/2005 e s.m.i.; 

- con atto G.C. n. 91 del 14.10.2009 esprimeva il proprio atto di indirizzo per 
stabilire i criteri in base ai quali individuare il professionista cui affidare 
l’incarico di cui sopra, considerando un compenso di importo inferiore a € 
100.000,00 e quindi ricorrendo all’art. 91 comma 2 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.  
che prevede una selezione con invito ad almeno 5 professio0nisti; 

- con determinazione de Responsabile Area Tecnica n. 341 del 30.10.2009, si 
approvava di effettuare la scelta del professionista mediante procedura 
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 57 
comma 6 del D.Lgs. 163/2006 e contestualmente veniva approvato lo schema 
della lettera di invito da trasmettere ad almeno 5 soggetti; 

- con proprio atto n. 2 del 18.01.2010 la  Giunta Comunale prendeva atto del 
verbale di aggiudicazione sottoscritto dalla commissione aggiudicatrice in data 
30.11.2009 che individuava lo Studio Associato ARCHE’ con sede in C.so Buenos 
Aires 54 a Milano quale miglior offerente per l’affidamento dell’incarico 
professionale in oggetto, dando contestualmente mandata al Responsabile 
dell’Aera Tecnica di procedere con gli adempimenti successivi; 

- con nota n. 1646 di prot. in data 16.02.2010, il Responsabile dell’Aera Tecnica 
comunicava l’aggiudicazione allo Studio Associato ARCHE’ nonché l’invito a 
presentare la bozza del disciplinare d’incarico per la successiva approvazione; 

 
ATTESO che lo Studio Associato ARCHE’, nella persona del Capogruppo incaricato Arch. 
Franco Resnati, in data 04.03.2010 presentava al n. 2523 di prot. bozza del disciplinare 
d’incarico per la redazione del Piano di Governo del Territorio e della VAS ai sensi della 
L.R. 12/2005; 
 
DATTO ATTO che, in accoglimento alle modifiche ed integrazioni richieste verbalmente  
dal Responsabile dell’Aera Tecnica, in data 24.03.2010 al n. 3242 di prot. lo stesso 
studio presentava una nuova bozza in sostituzione di quella precedente; 
 
RILEVATO che la bozza di disciplinare d’incarico predisposta risulta meritevole di 
approvazione poiché soddisfa le esigenze dell’Amministrazione e rispetta gli impegni 
del professionista definiti sia nella lettera di invito che nell’offerta presentata per 
partecipare alla selezione, definendo altresì i dettagli delle modalità di svolgimento 
dell’incarico stesso: 
 
ATTESO che l’importo definito nella suddetta bozza di disciplinare è pari a complessivi 
€ 83.700,00, comprensivo di I.V.A. e Contributo alla Cassa di Previdenza e Assistenza 
nella misura prevista dalla vigente normativa, così come descritto nel seguente 
prospetto: 
 

Importo a corpo della prestazione professionale € 68.382,35 
 
Contrib. C.N.P.A.I.A. 2% € 1.367,65 
 
Imponibile € 69.750,00 
 
I.V.A. 20% € 13.950,00 
 
TOTALE € 83.700,00 

(al lordo della ritenuta d’acconto)   
 
 
ACCERTATA la copertura finanziaria alla voce 291.06 “Spese realizzazione piano 
governo del terriotrio” in conto residui del bilancio 2010; 
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D E T E R M I N A 

  
1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2. di approvare la bozza di disciplinare d’incarico, presentata in data 24.03.2010 

al n. 3242 di prot. ed allegata in copia al presente atto a costituirne parte 
integrante e sostanziale, dallo Studio Associato ARCHE’, nella persona del 
Capogruppo incaricato Arch. Franco Resnati, per la redazione del Piano di 
Governo del Territorio e della VAS ai sensi della L.R. 12/2005, per l’importo pari 
a complessivi € 83.700,00, comprensivo di I.V.A. e Contributo alla Cassa di 
Previdenza e Assistenza nella misura prevista dalla vigente normativa, così 
come descritto nel seguente prospetto: 

 
Importo a corpo della prestazione professionale € 68.382,35 
 
Contrib. C.N.P.A.I.A. 2% € 1.367,65 
 
Imponibile € 69.750,00 
 
I.V.A. 20% € 13.950,00 
 
TOTALE € 83.700,00 

(al lordo della ritenuta d’acconto)   
 

 

3. di impegnare la somma complessiva di € 83.700,00.= alla voce 291.06 “Spese 
realizzazione piano governo del territorio” in conto residui del bilancio 2010 – 
impegno 2009/00606 del bilancio 2010, gestione residui, sub-impegno 
2009/00606.001 prenotato dall’Area Tecnica con il presente atto; 

 
4. di dare atto che per lo studio professionale sopra indicato, 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, previa verifica della regolarità della posizione 
contributiva/assistenziale; 

 
5. di comunicare la presente determinazione alla Giunta Comunale; 

 
 
 

  IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
  Arch. A. Massaro 
 
 
 
 
 
 
 

Incarico-redazione-pgt 
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

  

N.  85  DEL  24.03.2010 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PIANO 

DI GOVERNO DEL TERRITORIO E DELLA VAS AI SENSI 

DELLA L.R. 12/2005 ALLO STUDIO ASSOCIATO ARCHE’ DI 

MILANO. 
 
TRASMESSA ALL’AREA ECONOMICO/FINANZIARIA 
IN DATA __________________ 
 IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 Arch. Antonio Massaro 

 
============================================================  

 
IL RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

  
Il sottoscritto, Responsabile dell’Area Economico/Finanziaria, visto il disposto 
dell'art. 151, 4° comma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 “Testo unico 
sull’ordinamento degli enti locali”, appone il visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria, rendendo esecutivo il presente atto 
  
Misinto, lì _____________________ 
 IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 Rag. Raffaella Di Losa 
============================================================ 
  
TRASMESSA PER LA PUBBLICAZIONE IN DATA ___________________ 
  

 IL RESPONSABILE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA 

 Rag. Raffaella Di Losa 
============================================================ 
 
 
Della presente determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'albo 
pretorio per  QUINDICI giorni consecutivi. 
  
 Dalla residenza municipale, addì ______________________ 

  
 IL RESPONSABILE AREA SERVIZI ISTITUZIONALI 

 SEGRETARIO GENERALE 

 Dott. Mario Giammarrusti 
 


