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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

 
AFFIDAMENTO INCARICO PER IL COORDINAMENTO SICUREZZA NEI CANTIERI 
IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVA ALLE OPERE DI  “RESTAURO VILLA 
MIRABELLO 1º LOTTO”   

 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
Premesso che: 
 
con Determinazione dirigenziale n. 2052/2006 del 11/08/2006 è stato affidato 
l’incarico per la progettazione preliminare, esecutiva, direzione lavori, misura e 
contabilità e coordinamento relativa alle opere di “Restauro Villa Mirabello 1° Lotto” 
al raggruppamento temporaneo di professionisti arch. Alfredo Castiglioni capogruppo, 
con studio in Milano, via Giuseppe Giusti 3/5; 
 
con determina dirigenziale n. 2138/2006 del 07/09/2006 veniva affidato l’incarico 
per la progettazione preliminare definitiva ed esecutiva, direzione lavori, misura e 
contabilità, per le opere impiantistiche dei lavori “Restauro Villa Mirabello 1° Lotto”; 
 
con delibera di G.C. n. 714 del 31/06/2006 veniva approvato il progetto preliminare 
di “Restauro Villa Mirabello 1° Lotto”; 
 
con delibera di G.C. n. 795 del 28/11/2006 veniva approvato il progetto definitivo 
per le opere di “Restauro Villa Mirabello 1° Lotto” per un importo a base d’asta di €. 
1.357.669,78 oltre IVA 10%; 
 
con determina dirigenziale n. 626/2009 del 06/03/2009 veniva approvato il progetto 
esecutivo per le opere di “Restauro Villa Mirabello 1° Lotto” per un importo a base 
d’asta di €. 1.294.840,30 oltre IVA 10% di cui €. 1.240.945,30 per lavori e €. 
53.895,00 per oneri sicurezza oltre IVA 10%; 
 
con determina dirigenziale n. 2113/2009 del 24/08/2009 venivano aggiudicati i lavori 
alla ATI Sandrini Costruzioni srl/Engeco srl per un importo contrattuale di 
€.843.046,87 + IVA per lavori oltre a €. 53.895,00 + IVA per oneri sicurezza; 
 
Dato atto che prima dell’esecuzione dei lavori si ritiene necessario affidare l’incarico 
per il coordinamento sicurezza nei cantieri in fase di esecuzione, ai sensi del D.Lgs. 
81/2008 per poter dare avvio regolare all’iter; 

 
ai sensi degli artt. 91 c. 2 del D.lgs. 163 del 12/4/2006 “Codice dei contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione della direttiva 2004/17 CE e 
2004/18 CE” e 62 comma 1 del D.P.R. 554/99 e s.m.i., nonché il provvedimento della 



Giunta Comunale n. 599 del 21/9/06 “Atto di indirizzo in ordine all’affidamento di 
incarichi fiduciari inerenti le prestazioni professionali per opere pubbliche”, per 
l’attuazione degli interventi previsti nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche, il 
Comune di Monza ha costituito elenchi di professionisti qualificati ed esterni all’Ente, 
secondo le modalità dettagliate dall’avviso pubblico in data 26 settembre 2006, per 
l’affidamento di servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria integrata, nonché le 
attività tecniche connesse alla progettazione, direzione lavori e sicurezza dei cantieri 
in materia di lavori pubblici di importo inferiore a €. 100.000,00; 
 

rilevato che all’interno del settore risultano al momento mancanti per numero e 
titoli le figure professionali per il coordinamento sicurezza nei cantieri in fase di 
progettazione ed esecuzione ai sensi del D.Lgs. 81/2008, quali architetti e ingegneri 
abilitati; 

 
con verbale prot. N. 95261 in data 10/09/2009 venivano comparati i curricula tratti 
dall’elenco di professionisti per l’affidamento di incarichi fiduciari fino a 
€.100.000,00 per il coordinamento sicurezza nei cantieri, e gli stessi sono stati 
attentamente esaminati e analizzati; 
 
nell’osservanza del principio di rotazione nell’affidamento degli incarichi fiduciari si 
è individuato l’arch. Colleoni Adriano, con studio professionale in Calusco d’Adda 
(BG) Via Crocefisso 112/6, per l’affidamento dell’incarico di coordinamento sicurezza 
nei cantieri in fase di esecuzione per i lavori di “Restauro Villa Mirabello 1° Lotto”, 
secondo le modalità del disciplinare agli atti, per un compenso di €. 41.573,53 
comprensivo di spese, oltre contributo integrativo 2% e IVA 20%; 
 
considerato che tale somma risulta disponibile nelle economie del quadro economico 
approvato con determina dirigenziale n. 626 del 16/03/2009 alla voce “Incarico 
sicurezza  D.dg. 81/2008 in fase di esecuzione”; 
 
Visti gli artt. 151 e 183 del D. Lgs. n. 267/2000, nonché gli art. 16 e 28 del 
Regolamento Comunale di contabilità 
 
 

DETERMINA 
 
 di incaricare l’arch. Colleoni Adriano, con studio professionale in Calusco d’Adda 

(BG) Via Crocefisso 112/6, per l’affidamento dell’incarico di coordinamento 
sicurezza nei cantieri in fase di esecuzione per i lavori di “Restauro Villa 
Mirabello 1° Lotto”, secondo le modalità del disciplinare  schema di parcella agli 
atti, per un compenso di €. 41.573,53 comprensivo di spese, oltre contributo 
integrativo 2% e IVA 20%; 

 

 di dare atto che la spesa complessiva di €. 50.886,00 (contributo previdenziale 2% 
e IVA 20% compresi)  è già stata impegnata con imputazione all’intervento 
2010501 avente per oggetto ”Restauro Villa Mirabello” della gestione residui del 
Bilancio 2009 con i fondi della deliberazione di G.C. n. 795 del 28/11/2006. 
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