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DETERMINAZIONE N. 192 DEL  27.05.2008 AD OGGETTO: 

AFFIDAMENTO INCARICO PER RILIEVO PLANIMETRICO VIA D. 

PADOVAN ALLO STUDIO ASSOCIATO GEOM. BASILICO E 

CATTANEO. 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
 
PREMESSO che l’Amministrazione comunale, nell’ambito del piano di intervento sul 
territorio al fine dell’eliminazione delle barriere architettoniche, intende intervenire su 
Via D. Padovan provvedendo alla sistemazione dei marciapiedi esistenti nonché al 
completamento dei tratti mancanti; 
 
RILEVATO che, al fine di approntare il progetto per l’intervento di cui sopra, si rende 
necessario predisporre un rilievo planimetrico quotato dettagliato di Via Padovan, che 
evidenzi la presenza di marciapiedi, caditoie, servizi, fabbricati prospicienti il fronte 
strada, passi pedonali e carrai, ecc., progetto da sottoporre all’Amministrazione 
Provinciale di Monza e Brianza in quanto trattasi di strada provinciale; 
 
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, si suppone una spesa inferiore a 
10.000,00 euro; 
 
VISTO il vigente Regolamento delle procedure per l’acquisizione di beni e servizi in 
economia, ed in particolare: 

� l’art. 5 punto B lettera c) che individua il servizio di rilevazione tra le 
tipologie alle quali si applica il regolamento 

� l’art. 8 comma 5 che stabilisce la possibilità di prescindere dalla richiesta 
di più preventivi di offerta, quando l’importo non supera € 10.000,00 IVA 
esclusa 

 
ATTESO che recentemente analoghi incarichi sono stati affidati allo Studio Associato 
geometri Paolo Basilico – Maurizio Cattaneo, con sede a Misinto in Via Padovan n° 53, 
che ha peraltro ottemperato in maniera puntuale, soddisfacente e con buon esito; 
 
RITENUTO di proseguire nell’espletamento del rilievo in oggetto, avvalendosi della 
collaborazione del medesimo studio; 
 
ACCERTATA la disponibilità del suddetto studio che in data 15.05.2008 n° prot. 6737 
ha presentato lo schema di disciplinare d’incarico per il rilievo planimetrico quotato di 
Via Domenico Padovan,  dal quale si desume un compenso così definito: 
 

Importo a corpo della prestazione professionale € 3.200,00 
 
Contrib. 4% € 128,00 
 
Imponibile € 3.328,00 
 
I.V.A. 20% € 665,60 
 

TOTALE € 3.993,60 

(al lordo della ritenuta d’acconto)  
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ESAMINATO e RITENUTO meritevole di approvazione nella sua completezza il 
sopracitato disciplinare d’incarico; 
 
ACCERTATA la copertura finanziaria al cap. 10870 “Realizzazione opere di eliminazione 
barriere architettoniche”, finanziato con oneri di urbanizzazione, del bilancio 2008 
gestione residui; 
 

 
D E T E R M I N A 

  
1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2. di affidare allo Studio Associato geometri Paolo Basilico – Maurizio Cattaneo, con 

sede a Misinto in Via Padovan n° 53, l’incarico professionale per il rilievo 
planimetrico quotato di Via Domenico Padovan; 

 
3. di approvare il relativo schema di disciplinare d’incarico presentato dallo Studio 

Associato di cui sopra, pervenuto al protocollo dell’ente il 15.05.2008 al n° prot. 
6737, allegato 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 € 3.200,00 
 
Contrib. 4% € 128,00 
 
Imponibile € 3.328,00 
 
I.V.A. 20% € 665,60 
 

TOTALE € 3.993,60 

(al lordo della ritenuta d’acconto)  

 
 

4. di impegnare la somma di € 3.993,60.= al cap. 10870 “Realizzazione opere di 
eliminazione barriere architettoniche”, finanziato con oneri di urbanizzazione, del 
bilancio 2008 gestione residui; 

 
5. di comunicare la presente determinazione alla Giunta Comunale; 
 
 
 

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

 




