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IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
 
PREMESSO che: 

- l’Amministrazione comunale intende provvedere ad una manutenzione 
straordinaria dell’immobile sede del Municipio, mediante un intervento di 
conservazione edilizia; 

- per tale intervento intende usufruire del sostegno alla realizzazione degli 
investimenti nei Comuni fino a 5.000 abitanti, di cui alla D.g.r. 10 febbraio 2010 
– n. 8/11245  della Regione Lombardia, chiedendo l’erogazione di un contributo 
complessivo pari a € 400.000,00; 

- per accedere all’assegnazione del contributo di cui sopra, deve essere 
presentata domanda di contributo entro il termine perentorio del 15.04.2010; 

 
RILEVATO che si rende necessario rilevare lo stato di fatto in cui si trova l’edificio che 
sarà oggetto di intervento, al fine di redigere il progetto esecutivo, da allegare alla 
domanda di contributo; 
 
DATO ATTO dei tempi ristretti a cui attenersi per la predisposizione di quanto sopra; 
 
DATO ATTO che l’Ufficio tecnico comunale non dispone dell’attrezzatura tecnica né 
delle risorse umane per espletare detto rilievo, ma che provvederà alla redazione del 
progetto preliminare, definitivo ed esecutivo; 
 
RITENUTO che per la predisposizione del rilievo pertanto si rende necessario procedere 
all’affidamento dell’incarico a professionisti operanti sul territorio, per il quale si 
suppone una spesa inferiore a 20.000,00 euro; 
 
VISTO l’art. 5 comma 1 lettera B punto C del regolamento relativo alle procedure per 
l’acquisizione in economia di beni e servizi approvato con atto C.C. n. 13 del 
21.05.2003, che definisce la tipologia dell’incarico da affidare; 
 
VISTO l’art. 13, comma 3, lettera e) 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; 
 
ATTESO che incarichi di analoga tipologia per immobili comunali sono stati in passato 
affidati al Geom. Carlo Pietro Monti con studio in Misinto – Via Villa Vergani 65, tecnico 
di fiducia dell'Amministrazione comunale che ha peraltro ottemperato ai precedenti 
incarichi in maniera puntuale, soddisfacente e con buon esito; 
 
RITENUTO di proseguire nell’espletamento dell’incarico in oggetto, avvalendosi della 
collaborazione del medesimo professionista, che peraltro, sentito verbalmente, ha 
assicurato la propria disponibilità, precisando altresì di volersi avvalere per 
l’elaborazione digitale del rilievo in oggetto, della competenza professionale dell’Arch. 
Paolo Vaghi, con studio in Cesano Maderno – Via Garibaldi 6/B, già suo collaboratore; 
 
VISTE le bozze di disciplinare d’incarico predisposte dal Responsabile dell’Area Tecnica 
per le prestazioni richieste ai due professionisti sopra indicati che si riassumono nei 
seguenti prospetti: 

1. incarico per prestazioni di rilevo Municipio e documentazione fotografica 
al Geom. Carlo P. Monti: 

 
Importo a corpo della prestazione professionale € 2.250,00 
 
Contrib. Cassa Geometri 4% € 90,00 
 
Imponibile € 2.340,00 
 
I.V.A. 20% € 468,00 
 
TOTALE € 2.808,00 
(al lordo della ritenuta d’acconto)   
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2. incarico per prestazioni di elaborazione digitale all’Arch. Paolo Vaghi: 
 

Importo a corpo della prestazione professionale € 2.250,00 
 
Contrib. C.N.P.A.I.A. 2% € 45,00 
 
Imponibile € 2.295,00 
 
I.V.A. 20% € 459,00 
 
TOTALE € 2.754,00 
(al lordo della ritenuta d’acconto)   

 
 

 
ACCERTATA la copertura finanziaria alla voce 215.10 “Interventi straordinari su 
immobili” finanziato con oneri di urbanizzazione in conto residui del bilancio 2010; 
 

 
D E T E R M I N A 

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

 
2. di affidare al Geom. Carlo Pietro Monti con studio in Misinto – Via Villa Vergani 65, 

l’incarico professionale di rilevo dell’edificio Municipale e relativa documentazione 
fotografica; 
 

3. di affidare all’Arch. Paolo Vaghi, con studio in Cesano Maderno – Via Garibaldi 6/B, 
l’incarico professionale di elaborazione digitale del sopradetto rilevo; 

 
4. di approvare le bozze di disciplinare d’incarico predisposte dal Responsabile 

dell’Area Tecnica per le prestazioni richieste ai due professionisti sopra indicati ed 
allegate al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale, che si 
riassumono nei seguenti prospetti: 

 
1. incarico per prestazioni di rilevo Municipio e documentazione fotografica 

al Geom. Carlo P. Monti: 
 

Importo a corpo della prestazione professionale € 2.250,00 
 
Contrib. Cassa Geometri 4% € 90,00 
 
Imponibile € 2.340,00 
 
I.V.A. 20% € 468,00 
 
TOTALE € 2.808,00 
(al lordo della ritenuta d’acconto)   

 
 

2. incarico per prestazioni di elaborazione digitale all’Arch. Paolo Vaghi: 
 

Importo a corpo della prestazione professionale € 2.250,00 
 
Contrib. C.N.P.A.I.A. 2% € 45,00 
 
Imponibile € 2.295,00 
 
I.V.A. 20% € 459,00 
 
TOTALE € 2.754,00 
(al lordo della ritenuta d’acconto)   
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5. di impegnare la somma complessiva di € 5.562,00.= alla voce 215.10 “Interventi 

straordinari su immobili” finanziato con oneri di urbanizzazione in conto residui 
– impegno 2008/01411 del bilancio 2010, suddivisa nei seguenti impegni 
prenotati dall’Area Tecnica con il presente atto: 
� € 2.808,00 sub-impegno 2008/01411.007 
� € 2.754,00 sub-impegno 2008/01411.008 

 
6. di dare atto che per i professionisti sopra indicati, l’assunzione dell’incarico si 

formalizzerà con la sottoscrizione del disciplinare n duplice copia, 
contestualmente alla sottoscrizione da parte del Responsabile dell’Area Tecnica 
Arch. A. Massaro; 

 
7. di comunicare la presente determinazione alla Giunta Comunale; 

 
 
 

  IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
  F.TO Arch. A. Massaro 
 
 
 
 
 
 
 

Incarico-rilievo municipio 
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
  

N.  79  DEL  11.03.2010 
 
OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICHI PER RILIEVO MUNICIPIO E 

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA AL GEOM. CARLO 
PIETRO MONTI E DI ELABORAZIONE DIGITALE ALL’ARCH. 
PAOLO VAGHI. 

 
TRASMESSA ALL’AREA ECONOMICO/FINANZIARIA 
IN DATA __________________ 
 IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 F.TO 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 
 F.TO Rag. Raffaella Di Losa 
============================================================ 
  
TRASMESSA PER LA PUBBLICAZIONE IN DATA ___________________ 
  
 IL RESPONSABILE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA 
 F.TO 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 
 F.TO Dott. Mario Giammarrusti 
 


