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IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

 
PREMESSO che: 

- l’Amministrazione comunale con proprio atto G.C. n. 53 del 20.05.2009 
approvava il progetto esecutivo per la realizzazione dell’ampliamento del 
cimitero comunale per una spesa complessiva di € 566.600,00.=; 

- con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 342 del 02.11.2009, 
si procedeva all’aggiudicazione dei lavori in oggetto alla ditta RIVA CARLO & C. 
snc con sede in Via A. De Gasperi 50 a Cesana Brianza (Lc); 

- in data 16.11.2009 il direttore dei lavori incaricato, Geom. Carlo P. Monti, già 
progettista dell’opera, procedeva alla consegna dei lavori in via d’urgenza in 
pendenza di contratto, autorizzata dal Responsabile Unico del Procedimento 
Arch. Antonio Massaro con propria nota prot. n. 12417 del 09.11.2009; 

 
RILEVATO che, essendo previsto il deposito della denuncia delle opere in conglomerato 
cementizio armato, l’Amministrazione comunale deve procedere alla nomina del 
collaudatore delle suddette opere strutturali; 
 
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 sono stati ultimamente affidati all’Ing. Paolo 
Balestrini con studio in Cogliate – Via Marconi 7, tecnico di fiducia 
dell'Amministrazione comunale che ha peraltro ottemperato in maniera puntuale, 
soddisfacente e con buon esito; 
 
RITENUTO di proseguire nell’espletamento dell’incarico in oggetto, avvalendosi della 
collaborazione del medesimo professionista; 
 
ACCERTATA la sua disponibilità ed acquisita al protocollo dell’ente al n. 13028 del 
18.11.2009, l’offerta per la redazione del collaudo statico delle opere strutturali 
relative all’ampliamento del cimitero comunale, dalla quale si desume un compenso 
così definito: 
 

Importo a corpo della prestazione professionale € 1.000,00 
 
Contrib. C.N.P.A.I.A. 2% € 20,00 
 
Imponibile € 1.020,00 
 
I.V.A. 20% € 204,00 
 
TOTALE € 1.224,00 
(al lordo della ritenuta d’acconto)  

 
 
 

ESAMINATA e RITENUTA meritevole di approvazione la sopracitata offerta; 
 
ACCERTATA la copertura finanziaria nel quadro economico dell’opera alla voce 
2105.00 già cap. 9550 “Ampliamento cimitero” finanziato parte con oneri di 
urbanizzazione in conto residui del bilancio 2009 e parte con mutuo contratto con la 
Cassa DD.PP:; 
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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 affidare all’Ing. Paolo Balestrini con studio in Cogliate – Via Marconi 7, l’incarico 

professionale di collaudatore per la redazione del collaudo statico delle opere 
strutturali relative all’ampliamento del cimitero comunale; 

 
3. di approvare l’offerta presentata dall’Ing. Paolo Balestrini pervenuta al protocollo 

dell’ente il 18.11.2009 al n° prot. 13028, allegata in copia al presente atto a 
costituirne parte integrante e sostanziale, da cui si desume un compenso così 
definito: 

 
Importo a corpo della prestazione professionale € 1.000,00 
 
Contrib. C.N.P.A.I.A. 2% € 20,00 
 
Imponibile € 1.020,00 
 
I.V.A. 20% € 204,00 
 
TOTALE € 1.224,00 
(al lordo della ritenuta d’acconto)  

 
 

4. di impegnare la somma di € 1.224,00.= ricompresa nel quadro economico 
dell’opera utilizzando le somme a disposizione dell’Amministrazione derivanti da 
economie di progetto a seguito del ribasso conseguito in sede di gara, alla voce 
2105.00 già cap. 9550 “Ampliamento cimitero” finanziato parte con oneri di 
urbanizzazione in conto residui del bilancio 2009 e parte con mutuo contratto con 
la Cassa DD.PP:, sub-impegno 2009/00309.003 prenotato dall’Area Tecnica con il 
presente atto 

 
5. di comunicare la presente determinazione alla Giunta Comunale; 
 
 
 
  IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
  F.TO Arch. A. Massaro 
 

  L’ISTRUTTORE DELLA PRATICA  
 F.TO P. Tagliabue  
 
 
 
 
 
 

Incarico-collaudatore-cimitero 
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
  

N. 365  DEL  19.11.2009 
 
OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PER COLLAUDO STATICO 

OPERE IN AMPLIAMENTO DEL CIMITERO ALL’ING. PAOLO 
BALESTRINI. 

 
 
TRASMESSA ALL’AREA ECONOMICO/FINANZIARIA 
IN DATA __________________ 
 IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 F.TO Arch. A. 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 
================================================
============ 
 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO 
 
Della presente determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'albo 
pretorio per  QUINDICI giorni consecutivi. 
  
 Dalla residenza municipale, addì ______________________ 

  
 IL SEGRETARIO/DIRETTORE GENERALE 

 Avv. Gaspare Merendino 


