
  

 

  

UFFICIO D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE 

DI MONZA E DELLA BRIANZA 

  

REGISTRO GENERALE DETERMINE DEL DIRETTORE GENERALE 

Numero 34 del 13-09-2021 

  

OGGETTO: 

AFFIDAMENTO INCARICO PREVENTIVO PER IL RILIEVO IN LOCO DI IMMOBILE E 

CONSEGUENTE RELAZIONE AL GEOM. DANILO CEREDA. APPROVAZIONE DELLA 

RELATIVA SPESA DI € 632,00 (INCLUSI ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI, AL LORDO 

DELLE RITENUTE) – CIG ZCC3304B4E. 

  

Il Direttore 

PREMESSO che: 

·        La legge regionale n. 21/2010 della Regione Lombardia, in attuazione dell’art. 2, comma 186 bis, della 
legge 23 dicembre 2009, n. 191, ha previsto l’attribuzione alle Provincie delle funzioni già esercitate 
dalle Autorità d’Ambito a decorrere dal 1° gennaio 2011; 

·        La Provincia di Monza e Brianza con decorrenza dal 7 luglio 2011, a seguito della delibera del Consiglio 
Provinciale n. 9 del 12.05.2011, ha costituito l’Azienda Speciale Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale 
della Provincia di Monza e Brianza; 

·        l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 19/04/2016 n. 50 s.m.i. consente l’affidamento diretto di lavori, 
servizi e forniture fino alla soglia di 40.000 euro; 

CONSIDERATO che gli uffici e gli spazi ove ha attualmente sede legale e lavorativa l’Azienda Speciale – Ufficio 
d’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Monza e della Brianza (di seguito ATO-MB) siti presso il 
Palazzo della provincia di Monza e della Brianza in via Grigna n. 13 sono da destinare ad altri Enti; 

CONSIDERATO che, pertanto, si rende necessaria la ricerca di un immobile per trasferimento degli uffici e del 
personale ATO-MB presso un’altra struttura idonea allo svolgimento delle attività e dei compiti affidati ad 
ATO-MB dalla Provincia di Monza e della Brianza; 

RILEVATO che per dichiarare l’idoneità dell’immobile ai fini lavorativi è necessario il preventivo sopralluogo 
da parte di un professionista; 



RITENUTO che il preventivo (nostro prot. n. 4402/2021) formulato dal Geom. Danilo Cereda pari ad euro 
600,00 sia da ritenersi economicamente vantaggioso, proporzionale e congruo in merito all’incarico in 
oggetto; 

RILEVATO pertanto che il costo complessivo preventivato per l’incarico in oggetto è pari ad € 632,00 (inclusi 
oneri fiscali e previdenziali, al lordo delle ritenute e comprensivo della marca da bollo); 

CONSIDERATA la compatibilità di spesa in relazione al Bilancio di previsione annuale 2021 e pluriennale 2021 
- 2023, approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 16 del 21/12/2020; 

VISTO il Regolamento di Contabilità e dei Contratti dell’Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia 
di Monza e Brianza, approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 26 del 27/12/2013; 

ACQUISITO il CIG dedicato: ZCC3304B4E; 
  
Con il presente atto 

  

DETERMINA 

1. di procedere all’affidamento dell’incarico preventivo per il rilievo in loco dell’immobile sito in via 
Manzoni n. 14 in Monza (MB) e conseguente relazione al Geom. Danilo Cereda, regolarmente iscritto 
alla Cassa Geometri con P. Iva: 03096510965; 

2.      di approvare la spesa presunta pari ad € 632,00 a titolo di onorario professionale, comprensiva della 
ritenuta d’acconto (20%), del contributo obbligatorio per la Cassa Geometri pari al 5% e della marca 
da bollo; 
  

3.      di dare atto che la spesa presunta è compatibile con le previsioni di bilancio di previsione annuale 
2021 (Impegno 44/2021); 
  

4.      di dare atto che all’acquisizione del servizio è stato attribuito il CIG: ZCC3304B4E;  

5. di dare atto che si procederà al pagamento dell’importo preventivato nella misura del 40% al 
momento dell’incarico e del rimanente 60% alla presentazione della pratica tramite bonifico bancario 
al ricevimento delle fatture elettroniche; 

6. di pubblicare il presente provvedimento nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito 
istituzionale dell’Azienda Speciale - Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Monza e 
Brianza così come stabilito dal d.lgs. 33/2013;   

  
All: preventivo Geom. Cereda 

  

  

  

  

  

UFFICIO ATO-MB 

Il Direttore 

DOTT.SSA ERICA PANTANO 
  

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n.82 del 2005 e ss.mm.ii. 


