Città di
Cologno Monzese

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
ORIGINALE
OGGETTO :

N. 97 del 25/06/2020
ESAME
ED
APPROVAZIONE
DEL
PROGETTO
DEFINITIVO/ESECUTIVO
PER
GLI
INTERVENTI
DI
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
OPERE
DA
SERRAMENTISTA, PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI VIA
PASCOLI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN
SICUREZZA DI SCUOLE E EDIFICI PUBBLICI.

L'anno duemilaventi, addì venticinque del mese di Giugno, alle ore 14:00, nel Palazzo
Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo statuto, si è riunita,
sotto la presidenza del Sindaco Angelo Rocchi, la Giunta Comunale.
Partecipa all'adunanza il Segretario Generale Dott.ssa Maria G. Fazio.
Dei seguenti componenti :

1 ROCCHI ANGELO

Sindaco

4 DI BARI GIUSEPPE

Assessore

2 TESAURO GIANFRANCA

Vice Sindaco

5 ROSA SIMONE

Assessore

3 PEREGO DANIA

Assessore

6 CARIGLIA CHIARA
FEDERICA

Assessore

Risultano assenti, al momento dell'adozione della presente deliberazione: CARIGLIA
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale
a trattare l'argomento indicato in oggetto.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 97 DEL 25/06/2020

OGGETTO : ESAME
ED
APPROVAZIONE
DEL
PROGETTO
DEFINITIVO/ESECUTIVO PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA OPERE DA SERRAMENTISTA, PRESSO LA SCUOLA
PRIMARIA DI VIA PASCOLI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
E MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE E EDIFICI PUBBLICI.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO l'art, 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, “Bilancio di Previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020/2022”, che prevede per
ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, l'assegnazione ai comuni, per un importo complessivo pari ad
euro 497.220.000,00, di contributi per l'anno 2020, per investimenti destinati ad opere pubbliche
in materia di:
a) Efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione
pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale
pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
b) Sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché
interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio
comunale per l'abbattimento delle barriere architettoniche;
RILEVATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge n. 160 del 2019, il contributo è
attribuito ai comuni in misura differenziata, sulla base della popolazione residente al 1° gennaio
2018, e che il comune di Cologno Monzese rientra nella seguente fascia di cui all'allegato d):
d) 130.000,00 euro per i comuni con popolazione ricompresa tra 20.001 e 50.000 abitanti;
CONSIDERATO che il comma 31 del citato articolo 1 della legge n. 160 del 2019 stabilisce che:
“Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 29 può finanziare uno o più lavori pubblici,
a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano
aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella prima annualità dei programmi triennali di cui all'art. 21
del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50”;
VISTO il Decreto del 30 gennaio 2020 del capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
del Ministero dell'Interno “Attribuzione ai comuni dei contributi per investimenti destinati ad opere
pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile per gli anni dal
2021 al 2024”
VISTA la comunicazione protocollo n. 14549 del 30.01.2020, acclarata al protocollo dell'Ente con
il n. 6084 del 31.01.2020, del Direttore Centrale del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
del Ministero dell'Interno;
CONSIDERATO che con il predetto Decreto viene assegnato un contributo di € 130.000,00 anche
al comune di Cologno Monzese;
PRESO ATTO che il contributo assegnato consente di effettuare investimenti destinati ad opere
pubbliche in materia di efficientamento energetico e che sono ammessi gli interventi di sostituzione
di infissi e pannelli vetrati con altri a minor dispersione termica e introduzione di schermature agli
edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica;
CONSIDERATO:

•

che dalle valutazioni tecniche svolte è emersa la necessità di intervenire con la sostituzione
dei serramenti presso la scuola Primaria di via Pascoli, che risultano particolarmente
ammalorati;

•

che il progetto elaborato prevede la rimozione degli infissi esistenti del fabbricato della
scuola Primaria di via Pascoli, che risultano in precarie condizioni, oltre a rappresentare la
tipologia di infissi più carente dal punto di vista termico, nonché, la sostituzione ed
installazione di nuovi serramenti in lega di alluminio a taglio termico.

DATO ATTO:
•

che ai sensi dell’art. 23 comma 1 del D.Lgs 50/2016 la progettazione in materia di lavori
pubblici si articola, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in progetto di
fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo;

•

che ai sensi dell’art. 23 comma 3-bis. i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e
straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il
rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati,
nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal presente codice, sulla base
del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi
unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di
coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a
ribasso. L’esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall’avvenuta redazione e
approvazione del progetto esecutivo.

VISTO l’art 23 comma 4 del D.lgs 50/2016 che prevede la possibilità da parte del Responsabile del
procedimento, l’omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione in rapporto alla
complessità del tipo d’intervento purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per
il livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione;
VALUTATA da parte della Responsabile del procedimento, Geom Daniela Benvenuti, la
possibilità di ridurre i livelli di progettazione al solo progetto definitivo vista la tipologia di
intervento;
CONSIDERATO che per la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria opere da
serramentista, presso la scuola Primaria di via Pascoli per l'efficientamento energetico di cui in
oggetto, si rende necessario provvedere all'approvazione del progetto definitivo/esecutivo ai sensi
dell'art. 23 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i;
VISTO il progetto definitivo/esecutivo per gli:“Interventi di manutenzione straordinaria opere da
serramentista, presso la scuola Primaria di via Pascoli per efficientamento energetico e messa in
sicurezza di scuole e edifici pubblici” redatto dai tecnici comunali del Servizio Progettazione e
Impianti, costituito dai seguenti elaborati tecnici, allegati al presente atto, quale parte integrante e
sostanziale:
1. Relazione tecnica;
2. Computo metrico estimativo;
3. Computo metrico;
4. Elenco Prezzi;
5. Quadro Economico;
6. Cronoprogramma;
7. Capitolato Speciale d'Appalto;
8. Piano di Sicurezza e Coordinamento;
9. Misure Serramenti;
10. Planimetria Scuola Primaria Pascoli;

CONSIDERATO che la spesa complessiva prevista, per la realizzazione delle opere è pari a €
130.000,00=, comprensiva di oneri della sicurezza ed IVA al 22%, risulta finanziata in bilancio,
con contributo statale, ed è articolata secondo i contenuti indicati nell’apposito quadro economico,
allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;
RITENUTO alla luce di quanto sopra esposto, di dover approvare il progetto definitivo/esecutivo
per gli:“Interventi di manutenzione straordinaria opere da serramentista, presso la scuola
Primaria di via Pascoli per efficientamento energetico e messa in sicurezza di scuole e edifici
pubblici”, evidenziando che la soluzione progettuale persegue la finalità di migliorare
l’efficientamento energetico e messa in sicurezza delle scuole ed edifici pubblici;
RICONOSCIUTO che gli elaborati tecnici rispondono alle finalità da perseguire e che il progetto
è meritevole di approvazione;
PRESO ATTO del Verbale di Validazione e completezza progettuale del progetto in argomento,
rilasciato dal Geom. Daniela Susanna Benvenuti in qualità di R.U.P. del Servizio Progettazione e
Impianti;
VISTO l'art. 48 comma 2, del D.Lgs 18.8.2000, n. 267;
VISTO lo Statuto Comunale;
ACQUISTI sulla proposta di deliberazione i prescritti pareri di regolarità tecnica e tecnicocontabile, allegati quali parti integranti dell'atto, previsti dagli articoli 49, comma 1, e 147-bis, del
D.Lgs 18.8.2000 n. 267, e dall'art. 4, commi 1 e 2, del Regolamento in materia di controlli interni,
approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 13.4.2015, esecutiva, espressi
rispettivamente dal:
✔ Responsabile del Servizio Progettazione e Impianti dell'Area Servizi Tecnici;
✔ Direttore dell'Area Servizi, Finanziari, Sportivi e Culturali, in relazione alla sua qualità di
responsabile del servizio finanziario;
ACQUISITO, altresì, sulla proposta di deliberazione il parere favorevole espresso dal Segretario
Generale in ordine alla legittimità, come previsto dall'art. 4, comma 3, del Regolamento in materia
di controlli interni, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 13.4.2015,
esecutiva;
CON voti unanimi resi nei modi di legge
DELIBERA
1. DI APPROVARE il progetto definitivo/esecutivo per gli:“Interventi di manutenzione
straordinaria opere da serramentista, presso la scuola Primaria di via Pascoli per
efficientamento energetico e messa in sicurezza di scuole e edifici pubblici” redatto dai
tecnici comunali del Servizio Progettazione e Impianti, costituito dai seguenti elaborati
tecnici, allegati al presente atto, quale parte integrante e sostanziale:
1.
2.
3.
4.

Relazione tecnica;
Computo metrico estimativo;
Computo metrico;
Elenco Prezzi;

5. Quadro Economico;
6. Cronoprogramma;
7. Capitolato Speciale d'Appalto;
8. Piano di Sicurezza e Coordinamento;
9. Misure Serramenti;
10. Planimetria Scuola Primaria Pascoli;
2. DI DARE ATTO che il presente progetto sarà inserito all'interno del Programma Triennale
delle Opere Pubbliche 2020/2022, e nel relativo elenco annuale dei lavori per l'anno 2020;
3. DI DARE ATTO altresì che il Responsabile del servizio di competenza provvederà
all'adozione di tutti gli atti conseguenti all'approvazione della presente deliberazione;
4. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.
134, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, al fine di procedere tempestivamente con
l'adozione degli atti e i provvedimenti conseguenti.
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Il processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e
21 e seg. D.Lgs. 82/2005.
Il Sindaco
Angelo Rocchi
Atto sottoscritto digitalmente

Il Segretario Generale
Dott.ssa Maria G. Fazio
Atto sottoscritto digitalmente

