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Comune di Novedrate 
Provincia di Como 

 

Registro Generale N. 335 Registro d�Area N. 84 

Data 31/12/2014  Data 29/12/2014  
 

DETERMINAZIONE 

 

OGGETTO: INCARICO PER PROGETTAZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E 

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN SEDE DI 

PROGETTAZIONE DELLA CENTRALE DI POMPAGGIO E SPINTA IN 

VIA MEDA DELLA RETE DI ADDUZIONE ACQUEDOTTO 

COMUNALE  

 

 

IL RESPONSABILE DELL�AREA TECNICO MANUTENTIVA 
 
Visto il Regolamento Comunale sull�ordinamento generale delle aree, dei servizi e degli uffici, 

approvato con deliberazione della Giunta Comunale n° 249 del 16/11/1999; 

 

Visto il provvedimento sindacale n° 10 del 12/06/2007 con il quale è stato nominato Responsabile 

dell'Area Tecnico Manutentiva; 

 

Vista la relazione trasmessa dalla Società Canturina Servizi Territoriali S.p.A. di Cantù del 22/07/2014 

ns. prot. n. 4811 con la quale si segnala che l�impianto elettrico della Centrale idrica di Via Meda, 

a causa dell�allagamento avvenuto il giorno 08/07/2014, è stato danneggiato; 

 

Preso atto che i tecnici dello scrivente Servizio tecnico non hanno l�abilitazione di cui all�art.5 

comma 1 del D.M. n° 37/2008 necessaria per la dichiarazione in oggetto, nonché per la stesura 

dell�eventuale progetto dell�impianto, in caso di impianto rilevato non a norma; 

 

Ravvisata la necessità di provvedere ad affidare l�incarico ad un tecnico esterno, qualificato 

secondo l�articolo sopra citato del DM n° 37/2008, al fine di adempiere agli obblighi di legge e 

garantire la piena sicurezza delle impianti della rete idrica comunale, nonché  il regolare 

espletamento del servizio di erogazione acqua potabile;  

 

Rilevato che il servizio tecnico rientra in uno dei casi previsti dall'art. 25, comma 1 lettera f) del 

"Regolamento Comunale per i Lavori, le Forniture e i Servizi in Economia"; 

 

Ritenuto di interpellare a trattativa privata con richiesta di preventivo, ai sensi dell'art. 13 - comma 4 

lettera e), il Perito Industriale Colombo Marco con sede in Via G. Giusti, 16, 22063 Cantù (CO); 

 

Visto il disciplinare per gli incarichi professionali di: 

-  �Coordinatore per la progettazione e l�esecuzione dei lavori� per un importo pari a Euro 2.200,00 

(oltre 4% e I.V.A. 22%): 

- �per la progettazione degli impianti elettrici� relativi alle opere di manutenzione straordinaria nella 

�centrale di pompaggio e spinta� di Via Meda per un importo pari a Euro 3.600,00 (oltre 4% e 

I.V.A.), trasmesso dal Perito Industriale Colombo Marco con sede in Via G. Giusti, 16, 22063 Cantù 

(CO), il 21/11/2014, prot. n° 7.735/2014 ivi allegato;  
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Visto il D.M. 31 ottobre 2013, n. 143 .�Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da 

porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi 

all'architettura ed all'ingegneria�, ed in particolare l allegato I; 

 

Preso atto dell�economicità dell�offerta per l�espletazione della prestazione professionale ai sensi 

del sopra citato Decreto del Ministero della Giustizia; 

 

Preso atto del C.I.G. n. Z12124CBCE attribuito dall�AVCP al presente intervento, ai fini della 

tracciabilità dei flussi finanziari (ai sensi dell�art. 3, Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive 

modifiche); 
 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 15/04/2010 avente ad oggetto: "Definizione 

misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell�Ente"; 

 

Visto l�art. 9 comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. N. 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge 

n. 102 dello 03/08/2009, che introduce l�obbligo a carico dei funzionari che adottano 

provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma 

dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di 

finanza pubblica; 

 

D E T E R M I N A 

 

1) di affidare l�incarico come segue: 

 - per lo svolgimento delle funzioni di �Coordinatore per la progettazione e l�esecuzione dei lavori�, 

di manutenzione straordinaria dell�impianto meccanico ed elettrico per un importo pari a Euro 

2.791,36 (compresi 4% e I.V.A. 22%); 

- per la progettazione dell�impianto elettrico di automazione, protezione e controllo remoto per 

Euro 4.567,68 (compresi 4% e I.V.A. 22%), per un totale complessivo pari a Euro 7.359,04,  al Perito 

Industriale Colombo Marco con sede in Via G. Giusti, 16, 22063 Cantù (CO); 

 

2) di impegnare la somma di Euro 7.359,04 (4% e I.V.A. compresai, al codice 2.09.04.06 del Bilancio 

di previsione  2014, gestione competenza, monetizzazione; 

 

3) di dare atto, ai sensi dell�art. 9 comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. n° 78/2009 convertito con 

modificazioni nella Legge n. 102 del 03/08/2009 che: 

- il presente provvedimento comporta impegno di spesa a carico della parte investimenti del 

bilancio di previsione 2014; 

- a seguito verifica preventiva effettuata con il Responsabile della Ragioneria, il programma dei 

conseguenti pagamenti risulta compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole 

di finanza pubblica.   
 
 
  
 
 

Data di Emissione: 29/12/2014  Il Responsabile dell' Area Tecnico Manutentiva  
 F.to Arch. Nigro Esterino  

 



Determinazione n. 335 del 31/12/2014 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA  FINANZIARIA 
 
Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione  di cui 

all'oggetto ai sensi dell'art. 153, comma 5°, del T.U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 

 

IMPEGNO ESERCIZIO CAP. DESCRIZIONE IMPORTO 

11634 2014 2090406 INCARICHI PROFESSIONALI 

ESTERNI 

� 7.359,04 

 

NOTE:    

 
Data visto di regolarità  
contabile-esecutività 31/12/2014  

   
Il Responsabile Servizio Finanziario 

 Dott. Vaghi Paolo 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all�Albo pretorio on-line nel 
sito web istituzionale di questo comune dal 29/01/2015 al 13/02/2015 
 
 IL RESPONSABILE UFFICIO  
         
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, su attestazione del Responsabile Ufficio, certifica che la presente 
determinazione è stata pubblicata all�Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi 
 
 Il Segretario Comunale  
   Dott. Esposito Domenico 
 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 
   29/01/2015  
 Il Segretario Comunale 
 Dott. Esposito Domenico 
 


