Città di Melegnano
AREA 6 - GOVERNO DEL TERRITORIO e LAVORI PUBBLICI
DETERMINAZIONE
N. 552 DEL 21/08/2018
OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER AGGIORNAMENTO PERIZIA STATICA E
MESSA IN SICUREZZA SU PUBBLICHE VIE -- EDIFICI CORTE CASTELLINI. SMART CIG ZA224ACF0B
IL RESPONSABILE DI AREA

Richiamata la determinazione n. 367/2017 del di affidamento di incarico professionale all’ing.
Gianfranco Patta di Torino per la redazione di una perizia statica relativa agli immobili compresi
nel piano di recupero corte Castellini;
Richiamata la determinazione n. 338/2018 di affidamento dell’incarico professionale al prof. arch.
Amedeo Bellini del Politecnico di Milano per la redazione di una relazione tecnica asseverata circa
le modalità di esecuzione delle indagini conoscitive stratigrafiche sulla facciata dell’edificio A
compreso nel piano di recupero Corte Castellini verso la corte interna del complesso come
richiesto dalla Soprintendenza archeologica delle belle arti e del paesaggio di Milano;
Vista la nota dell’arch. Locatelli Stefano prot. n.22669 del 2018 la quale il professionista comunica
l’aggravarsi della situazione statica di degrado degli edifici compresi nel predetto piano di
recupero sottolineando la pericolosità statica del sito e reiterando il rilascio del permesso integrale
di demolizione degli stabili;
Atteso che nelle more del perfezionamento della pratica di SCIA prot. n. 21192 del 10.07.2018
risulta necessario, al fine di garantire la pubblica sicurezza lungo le pubbliche vie Castellini e
Bascapè, aggiornare la perizia statica redatta dall’Ing. Patta di Torino relativa agli immobili
compresi nel piano di recupero corte Castellini e alle indicazioni di messa in sicurezza del sito
onde verificare se le misure di messa in sicurezza dei luoghi dallo stesso indicate e poste in essere
siano idonee all’attualità;
Vista la proposta di assistenza professionale pervenuta tramite piattaforma Sintel a firma dell’Ing.
Gianfranco patta di Torino con studio in Corso Duca Abruzzi 27 verso un corrispettivo di €
2.000,00 oltre contributi previdenziali e IVA per un totale di € 2.537,6 e ritenuta la stessa
meritevole di approvazione;
Preso Atto del codice SMARTCIG attribuito da ANAC all’incarico ZA224ACF0B
Richiamato l’ar.36 c.2 lettera a) del D.Lvo 50/2016;
Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 12/03/2018 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2018-2020;
Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 12/04/2018 di approvazione della
Variazione del Bilancio di Previsione 2018-2020;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 24/04/2018 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione anno 2018;
Visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;
Visto il Decreto Sindacale n. 3 del 21/03/2018 con il quale sono state conferite le titolarità delle
posizioni organizzative;
Visti gli art.183 e 184 del D.lgs. n. 267/2000, le norme del D.Lgs. 118/2011 e del DPCM del
28/12/2011 in merito alle regole contabili per l’assunzione degli impegni di spesa e per la relativa
liquidazione;
Visto il vigente regolamento di contabilità approvato con deliberazione di C. C. n. 85 del
30/11/2015;
Verificati gli adempimenti di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito all’obbligo di
tracciabilità dei flussi finanziari;
Visto: l’art. 147 bis del T.U.E.L.;
Visti:



il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.;
Il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora vigenti;
DETERMINA

1) di dare atto che le premesse sono parti integranti e sostanziali del presente dispositivo;
2) di affidare l’incarico professionale di aggiornamento della perizia statica relativa agli immobili
compresi nel piano di recupero corte Castellini all’Ing. Gianfranco Patta di Torino con studio in
Corso Duca Abruzzi 27, con particolare riguardo alle indicazioni di messa in sicurezza del sito
onde verificare se le stesse misure di messa in sicurezza dei luoghi a suo tempo indicate e
poste in essere siano idonee all’attualità;
3) di dare atto che il citato incarico professionale prevede un corrispettivo di € 2.000,00 oltre
contributi previdenziali e IVA per un totale di € 2.537,6 ;
3) di impegnare la somma di € 2.537,6 sul bilancio di previsione 2018-2020, così come
definitivamente approvato:
 Cap. n. 22256 di cui alla missione 1 programma 6,
dichiarando che:
 l’obbligazione giuridica ricade sull’esercizio finanziario 2018;
 di dare atto che l’incarico è finanziato con oneri di urbanizzazione ed è relativo al
risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici;
4) di liquidare il suddetto importo per come previsto dal Disciplinare di incarico;
5) di dare atto che qualora dovesse risultare in un momento successivo la carenza in capo al
professionista di un qualsiasi altro requisito, il contratto non verrà stipulato ovvero sarà risolto;
6) di dare atto che il contratto si intende stipulato in forma privatistica per mezzo della
corrispondenza intercorsa.

Melegnano, 21/08/2018

IL RESPONSABILE DI AREA
AREA 6 - GOVERNO DEL TERRITORIO e LAVORI
PUBBLICI
OLDANI GABRIELLA / INFOCERT SPA

Atto sottoscritto digitalmente

