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PREMESSO che: 
- l’Amministrazione comunale sta realizzando il nuovo centro di aggregazione di 

Via Marconi: edificio polivalente e sala della musica, per una spesa complessiva 
di € 640.000,00.=; 

- la Ditta Synergica S.p.A., appaltatrice dei lavori in oggetto, in corso di 
esecuzione ha richiesto di risolvere concorsualmente il contratto d’appalto a 
causa della non più sostenibile situazione finanziaria; 

- a seguito di intercorse trattative tra il rappresentante della Ditta Synergica 
S.p.A., il Direttore dei Lavori nella persona dell’Arch. Giuseppe Tremolada dello 
Studio ARCO con studio a Giussano e il Responsabile Unico del Procedimento 
nella persona dell’Arch. Antonio Massaro per conto dell’Amministrazione 
comunale, è stata redatto e sottoscritto l’atto di transazione, registrato al n. 
587 S.P., con il quale la ditta SYNERGICA SPA accettava la liquidazione della 
quota residua di lavori eseguiti e non ancora corrisposti, a tacitazione di ogni 
suo credito; 

- con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 244 del 01.07.2009, 
si procedeva alla nuova aggiudicazione della parte dei lavori in oggetto non 
completata dalla ditta SYNERGICA SPA, alla ditta I.TEC. Srl di Villa del Conte 
(Pd); 

- in data 23.09.2009 si procedeva alla stipula del relativo contratto con la nuova 
aggiudicataria, assegnando alla stessa 180 gg naturali ed esecutivi per 
l’ultimazione dell’opera, e per un importo di € 212.472,64, al netto dello 
sconto offerto e oltre IVA, così per totali € 233.719,90; 

- in fase di verifica sul cantiere da parte della ditta I.TEC. e della direzione lavori, 
si rilevava che non è stata depositata presso l’ufficio tecnico alcuna denuncia 
delle opere in cemento armato riguardante la costruzione in oggetto, né si è 
provveduto alla nomina del collaudatore delle opere in c.a.; 

 
RILEVATO che, essendo ormai compiuta la realizzazione strutturale dell’opera,  si 
rende necessario verificare e certificare la regolarità statica dell’immobile in oggetto, 
assegnando opportuno incarico a tecnico qualificato e abilitato all’uopo ai sensi di 
legge, 
 
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 euro; 
 
ATTESO che per problematiche analoghe l’ufficio tecnico si è avvalso della consulenza 
in via informale dell’Ing. Paolo Balestrini con studio in Cogliate – Via Marconi 7; 
 
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. 11641 del 
22.10.2009, l’offerta per la redazione di Certificazione di regolarità statica del nuovo 
centro polifunzionale, dalla  quale si desume un compenso così definito: 
 

Importo a corpo della prestazione professionale € 800,00 
 
Contrib. C.N.P.A.I.A. 2% € 16,00 
 
Imponibile € 816,00 
 
I.V.A. 20% € 163,20 
 
TOTALE € 979,20 
(al lordo della ritenuta d’acconto)  
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ESAMINATA e RITENUTA meritevole di approvazione la sopracitata offerta; 
 
ACCERTATA la copertura finanziaria alla voce 262.40 già cap. 8800 “Realizzazione 
centro polifunzionale”, finanziata con alienazione area di proprietà comunale, del 
bilancio 2009 gestione residui 2005; 
 

 
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 per la redazione della Certificazione di regolarità statica del nuovo 
centro polifunzionale di Via Marconi; 

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

dell’ente il 22.10.2009 al n° prot. 11641, 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 € 800,00 
 
Contrib. C.N.P.A.I.A. 2% € 16,00 
 
Imponibile € 816,00 
 
I.V.A. 20% € 163,20 
 
TOTALE € 979,20 
(al lordo della ritenuta d’acconto)  

 
 

4. di impegnare la somma di € 979,20.= 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 262.40 già 
cap. 8800 “Realizzazione centro polifunzionale”, finanziato con alienazione area di 
proprietà comunale, del bilancio 2009 gestione residui 2005, sub-impegno 
2005/98735.004 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-certi-statica-polifunzionale 
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
  

N. 339 DEL  30.10.2009 
 
OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PER CERTIFICAZIONE DI 

REGOLARITA’ STATICA NUOVO CENTRO DI 
AGGREGAZIONE VIA MARCONI 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 


