Settore Urbanistica e Territorio
Determinazione n. 70
Oggetto:

del 09-11-2007

APPROVAZIONE SECONDO VERBALE PER AFFIDAMENTO INCA=
RICO PER LA REDAZIONE DEL TIPO DI FRAZIONAMENTO
DEL LOTTO 2VA4 DEL PIANO DI ZONA CONSORTILE

Intervento codice :

capitolo:

esercizio:

Importo impegno : €
Numero impegno:
Codice Creditore:

°Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art.151 comma 4 d.to l.gsl.
267/2000, T.U.E.L.
°Diniego di visto per……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
Varedo, 19-11-2007

IL CAPO SETTORE FINANZIARIO
dott.ssa Carla Baldoni

OGGETTO: APPROVAZIONE SECONDO VERBALE PER AFFIDAMENTO INCA=

RICO PER LA REDAZIONE DEL TIPO DI FRAZIONAMENTO
DEL LOTTO 2VA4 DEL PIANO DI ZONA CONSORTILE

IL CAPO SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO
Richiamata la determinazione n° 52 del 27.08.2007 con la quale veniva approvata la
procedura di affidamento dell’incarico professionale relativo al frazionamento del lotto 2VA4 del
Piano di Zona Consortile;
Richiamata inoltre la determinazione n° 62 del 12.10.2007 con la quale veniva approvato il
verbale di gara della prima fase relativo all’incarico sopra citato;
Dato atto che la procedura di gara è stabilita dalla seguente normativa: artt. 90, comma 6,
91, comma 2 e 57, comma 6, del D.Lgs. 12/04/2006 n° 163 e s.m.i. art, 50 del D.P.R. 12/12/1999 n.
554 e s.m.i.;
Visto il verbale di gara – 2da fase, relativo all’affidamento dell’incarico professionale per
la redazione del tipo di frazionamento del lotto 2VA4 bis del piano di zona consortile redatto dalla
commissione giudicatrice che si è riunita il giorno 08.11.2007 dal quale risulta aggiudicatario lo
Studio tecnico associato Geo-graphic con sede in Rimini, Via Coriano, 10/B con un ribasso del
21,38%. sul prezzo di € 5.000,00 e quindi per un importo pari a € 3.931,00 comprensivo di IVA
20% e CNP 2%, spese ed oneri;
Visto l’art. 107, nono comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;
Visto il decreto sindacale n° 4 del 30/01/2007 relativo al conferimento incarichi di posizione
organizzativa;
Visto l’art. 183, nono comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;
Visto lo Statuto dell’Ente;
Visto il Regolamento di Contabilità;
Dato atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio
Finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
1) Di approvare il verbale di gara 2da fase, relativo al frazionamento delle aree del lotto 2Va 4 bis
del piano di zona consortile , redatto dalla commissione giudicatrice in data 08.11.2007;
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2) Di aggiudicare in via definitiva l’incarico allo Studio tecnico associato Geo-graphic con sede in
Rimini, Via Coriano, 10/B con un ribasso del 21,38%. sul prezzo di € 5.000,00 e quindi per un
importo pari a € 3.931,00 comprensivo di IVA 20% e CNP 2%, spese ed oneri;
3) Di impegnare pertanto l’importo di €. 3.931,00 al capitolo 2815, int. 1.09.01.03 “Spese notarili e
catastali” del bilancio 2007 dando altresì atto che la spesa sostenuta verrà completamente rifusa al
Comune di Varedo dalle cooperative –imprese assegnatarie del lotto 2VA4 bis in ragione della
volumetria assegnata e prima della sottoscrizione della convenzione CIMEP/Comune/Assegnatario;
4) Di dare atto che così come indicato dall’art. 23 del Regolamento comunale per l’affidamento dei
contratti di lavori, servizi e forniture approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 61 del
20/12/2006 deve essere perfezionato mediante scrittura privata non autenticata;
5) Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per le
registrazioni di sua competenza, all’Ufficio Contratti ed al responsabile del procedimento per
l’esecuzione.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
URBANISTICA TERRITORIO
Arch. Grazia Marelli
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