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Determinazione nr. 23/T 
Del 06.06.2008 

C O P I A 
SERVIZIO TERRITORIO 

 
D E T E R M I N A Z I O N E 

 
 
OGGETTO : RILIEVO CON SCANNER LASER DELLA PORZIONE DI EDIFICIO ADIBITO A EX 

CHIESA ORA SCONSACRATA SITA IN PIAZZA CASTELLO S.N.  
INCARICO ALL’Arch. Emilio Colombo Zefinetti con Studio in Bergamo.   

 
 
L’anno 2008 addì  06 del mese di Giugno il Responsabile del servizio territorio adotta la 
seguente determinazione: 
 

- PREMESSO che in data 07/03/2008 l’Amministrazione Comunale, ha stipulato un 
contratto preliminare per l’acquisto di una porzione di fabbricato, già adibito 
a chiesa e ora sconsacrata, da stralciarsi dal dall’unità immobiliare distinta nel 
N.C.E.U. al Foglio 8, mappale 257 sub. 5, sito in Piazza Castello S.N.; 

 
- DATO che il fabbricato di cui trattasi versa in cattive condizioni di 

manutenzione, pertanto, l’Amministrazione, nell’ambito dei propri programmi di 
salvaguardare e valorizzare i beni di interesse storico artistico legati alla storia 
ed identità locale, intende procedere al recupero del fabbricato per scopi 
socio-culturali al servizio della Comunità; 

  
- CONSTATATO che, per le caratteristiche storiche del bene unitamente alle 

precarie condizioni fisiche, si rende necessario effettuare un rilievo dettagliato 
dell’opera anche mediante l’utilizzo di scansioni laser ; 

 
- RITENUTO, pertanto, opportuno procedere alla redazione del rilievo scanner 

laser tridimensionale con la generazione di ortofoto e creazione di Modello 3D 
nonché la restituzione di un modello vettoriale al fine di conoscere 
esattamente la situazione statica e di degrado per una migliore valutazione 
della successiva fase di studi di fattibilità e progettazione degli interventi; 

 
- ACCERTATA l’impossibilità, da parte dell’Ufficio Tecnico Comunale, di assumere 

l’incarico in questione per difficoltà di rispettare i tempi e di svolgere le 
funzioni di istituto nonché per l’alto contenuto tecnologico della prestazione 
richiesta, pertanto è opportuno affidare l’incarico di cui trattasi a 
professionista esterno di accertata affidabilità ed esperienza ;  
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- SENTITO a tale proposito l’Arch. Emilio Colombo Zefinetti, con Studio 
Professionale in Bergamo Via G. D’Alzano n. 10, P.IVA 02173930161, che con 
nota prot. n. 308 del 15/2/2008, ha dimostrato la propria disponibilità ad 
assumere l’incarico di cui trattasi, dietro corrispettivo a forfait di € 3.800,00 oltre 
contributi previdenziali nella misura del 2% ed IVA nella misura vigente del 
20%; 

 
- VISTO il vigente regolamento per i lavori, forniture e servizi in economia; 
 
- VISTO il Decreto Legislativo 163/2006, il D.P.R. 554/99 e la legge 18.04.2005 n. 62; 

 
- RICHIAMATI il D.Lgv. 18.08.2000 n.267 e lo Statuto Comunale; 

 
 

 
D E T E R M I N A  

 
1. Di conferire, per le motivazioni in premessa ed alle condizioni del preventivo 

allegato alla presente, incarico professionale all’Arch. Emilio Colombo 
Zefinetti, con Studio Professionale in Bergamo Via G. D’Alzano n. 10, P.IVA 
02173930161, per la redazione del rilievo scanner laser tridimensionale con la 
generazione di ortofoto e creazione di Modello 3D nonché la restituzione di un 
modello vettoriale con le modalità stabilite nell’allegato preventivo, dietro 
corrispettivo presunto di € 3.800,00 oltre contributi previdenziali nella misura del 
2% ed IVA nella misura vigente del 20%; 

 
 

2. Di impegnare la complessiva spesa di € 4.651,20 comprensiva di contributi 
previdenziali nella misura del 2% ed IVA nella misura vigente del 20%, 
all’intervento 2010501, capitolo  2001- gestione residui - del bilancio di 
previsione 2008,  che presenta la necessaria disponibilità. 

 
3. Di trasmettere copia della presente determinazione al servizio finanziario per 

gli adempimenti di competenza e per opportuna conoscenza alla Giunta 
Comunale. 

 
F.to  Il Responsabile del servizio territorio 

          Lazzarini dott.ssa Gemma 
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Il sottoscritto responsabile di ragioneria, appone il visto di regolarità contabile e attesta 
la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, del dlgs 18.08.2000 n. 267. 
 

        F.to   Il Responsabile del servizio finanziario 
           Lazzarini dott.ssa Gemma 

 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 

Il Responsabile del servizio territorio 
Lazzarini dott.ssa Gemma 

 
Luzzana lì 06.06.2008 

 


