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PUBBLICAZIONE 

 
N° ………………. Reg. Pubblicazioni 

 

 

Il Messo comunale, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio on-line, parzialmente, in elenco, 

come prescritto dalle regole tecniche per la redazione e la pubblicazione degli atti, nonché per il 

riconoscimento del diritto all’oblio, approvate con deliberazione G.C. n. 262 del 30.12.2009, per 

quindici giorni consecutivi dal                            al  

 

 

        IL MESSO COMUNALE 
 

 

 

 Comune di Casatenovo 
  Provincia di Lecco 

Ufficio Lavori Pubblici 



                     

OGGETTO : CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA OPERE 

STRUTTURALI RIGUARDANTI LA REALIZZAZIONE DI NUOVI ALLOGGI PRESSO LA CASERMA DEI 

CARABINIERI DI CASATENOVO. CIG  SMART  Z3907347C9 

 
   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

Richiamato il Decreto Sindacale n. 16 del 30/12/2010, mediante il quale la sottoscritta, ai sensi 

dell’art. 50 comma 10 e dell’art. 109 comma 2 del T.U.E.L., è stata nominata  Responsabile di 

Servizio della Posizione Organizzativa n. 5  “Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzione”; 

 

Vista e richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 01.06.2012, mediante la 

quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’ anno 2012 ed i relativi allegati di legge; 

 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 92 in data 02.06.2012, esecutiva ai sensi di legge, 

mediante la quale è stato approvato ed affidato ai Responsabili di Servizio ivi indicati il PEG 

2012 (BUDGET FINANZIARIO);  

 

Visti gli obiettivi di gestione affidati unitamente alle dotazioni necessarie; 

 

Premesso che: 

 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 142 del 14/08/2012, esecutiva, è stato approvato 

il progetto preliminare dei lavori di realizzazione di  nuovi alloggi presso la Caserma dei 

Carabinieri di Casatenovo, redatto dal Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzione nelle 

persone dell’ Arch. Deborah Riva e dell’ Ing. Francesco Salvador; 

 

- necessita ora conferire ad un tecnico esterno, in possesso degli occorrenti requisiti, l’ incarico 

per la progettazione esecutiva delle opere strutturali riguardanti la predetta opera; 

 

Visto il disciplinare d’ incarico per dette prestazioni  qui pervenuto dall’ Ing. Alberto Colombo, 

con studio a Lecco in Via Amendola n° 12, all’ uopo interpellato, da cui si evince una spesa pari 

ad € 5.800,00 oltre il contributo CNPAIA 4% ed IVA 21%; 

 

Dato atto, altresì, che il  professionista in questione è debitamente iscritto all’ Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di Lecco al n° 97 dal 1976, nonché all’ Albo dei Collaudatori della 

Regione Lombardia al n° 1283 per i settori edilizia e forniture connesse, acquedotti, fognature 

ed altre opere igieniche, così come risulta dal curriculum vitae annesso al disciplinare d’ 

incarico; 

 

Vista, pure, la dichiarazione di regolarità contributiva a firma del Responsabile della Cassa 

Nazionale per gli Ingegneri ed Architetti in data 25/09/2012, riferita al professionista di cui 

trattasi, agli atti del Comune di Casatenovo prot. n° 20405 del 02/10/2012; 

    

Considerata, per quanto sopra, l’ opportunità di  affidare tali attività all’ Ing. Alberto Colombo 

di Lecco, in possesso degli occorrenti requisiti e delle specifiche competenze tecniche; 

 

Rilevata la congruità e convenienza della spesa di cui al presente incarico; 

 



Ritenuto, pertanto, di assumere l’ impegno di spesa di complessivi € 7.298,72 (compresi  contr. 

prev. 4% ed I.V.A. 21%), precisando che detta somma può essere  imputata al cap. di PEG n. 

13929 del Bilancio corrente, disponibile; 

 

Dato atto dell’impossibilità da parte del Settore comunale Lavori Pubblici, Ambiente e 

Manutenzione di provvedere alle attività oggetto della presente determina,  in considerazione 

della mancanza di personale tecnico con adeguate competenze; 

 

Dato atto che i pagamenti di cui al presente affidamento costituiscono deroga pattizia ai sensi 

dell’art. 4 del D.Lvo 09.10.2002 n. 231 in esecuzione delle misure organizzative adottate ai sensi 

dell’art. 9 del D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009; 

 

Visto il D.lgs. n° 163/2006 (Codice dei Contratti Pubblici) del 12/04/2006 e s.m.i.; 

 

Viste le determinazioni in materia dell’ Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici;      

 

Visto il Regolamento comunale in vigore attinente all’ acquisizione di beni e  servizi  in 

economia, nonché il Regolamento comunale sull’ ordinamento degli uffici e dei servizi; 

 

Dato atto della regolarità tecnico-amministrativa del presente atto, e ciò con espresso 

riferimento alle proprie competenze professionali; 

 

Preso atto che in merito al presente provvedimento il Responsabile del Servizio Finanziario 

comunale ha apposto il proprio visto di regolarità contabile attestandone la relativa copertura 

finanziaria, e ciò ai sensi dell’art. 151, comma 4, del T.U.E.L. D.lgs. n° 267 del 18.8.2000; 

 

D E T E R M I N A 

 

Per quanto in premessa evidenziato e che qui si intende riportato: 

 

1. di conferire l’incarico professionale all’ Ing. Alberto Colombo, con studio a Lecco in Via 

Amendola n° 12, per lo svolgimento delle prestazioni di progettazione esecutiva delle opere 

strutturali riguardanti la realizzazione di nuovi alloggi presso la Caserma dei Carabinieri di 

Casatenovo; 

 

1. di dare atto che la spesa complessiva riportata nel disciplinare d’ incarico agli atti d’ ufficio 

ammonta ad € 5.800,00 oltre contr. prev. 4% ed  IVA 21%; 

 

2. di assumere l’ impegno di spesa di complessivi € 7.298,72 (contr. prev. 4 % ed I.V.A. 21% 

compresi), con relativa imputazione al cap. di PEG n. 13929 del Bilancio corrente, 

disponibile;  

 

3. di dare atto che i pagamenti di cui al presente affidamento costituiscono deroga pattizia ai 

sensi dell’art. 4 del D.Lvo 09.10.2002 n. 231 in esecuzione delle misure organizzative 

adottate ai sensi dell’art. 9 del D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009. 

 

 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
    Deborah Matilde Riva
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