Città di
Cologno Monzese

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
ORIGINALE
OGGETTO :

N. 85 del 28/05/2020
ESAME
ED
APPROVAZIONE
DEL
PROGETTO
DEFINITIVO/ESECUTIVO DELLE OPERE DI EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO, MIGLIORAMENTO SISMICO E FINITURE
ESTERNE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA “A.VOLTA” DI VIA
DALL'ACQUA.

L'anno duemilaventi, addì ventotto del mese di Maggio, alle ore 10:00, 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. 85 DEL 28/05/2020

OGGETTO : ESAME
ED
APPROVAZIONE
DEL
PROGETTO
DEFINITIVO/ESECUTIVO DELLE OPERE DI EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO, MIGLIORAMENTO SISMICO E FINITURE ESTERNE
DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA “A.VOLTA” DI VIA DALL'ACQUA.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
• che l'Amministrazione Comunale nell'ottica del miglioramento del livello di sicurezza e
comfort degli edifici scolastici ha promosso e intende continuare a promuovere delle
iniziative progettuali tese al miglioramento e rinnovo del proprio patrimonio di edilizia
scolastica;
• che dalle analisi tecniche svolte è emersa la necessità di effettuare un intervento di opere di
efficientamento energetico, miglioramento sismico e finiture esterne della scuola
dell'infanzia “A. Volta” di via Dall'Acqua;
• che con deliberazione di Giunta Comunale n. 134 del 04.07.2018, è stato approvato il
progetto di fattibilità tecnico economica per le opere di “Adeguamento sismico ed
efficientamento energetico della scuola dell'infanzia “A. Volta” di via Dall'Acqua”;
• che con deliberazione di Giunta Comunale n. 207 del 16.10.2019, esecutiva ai sensi di
legge, si è provveduto ad adottare lo schema del programma triennale delle opere pubbliche,
per il triennio 2020/2022 e l'elenco annuale 2020;
• che con determinazione della responsabile del Servizio Progettazione e Impianti n. 631 del
25/06/2019 è stato affidato un incarico professionale per indagini su materiali, analisi
sismica, ed interventi di riqualificazione statica, presso le scuole materne “Pisa” e
“A.Volta” di via Dall'acqua, alla Società 4 Emme Service S.p.A. di Milano;
•

che con Deliberazione di Consiglio Comunale n°72 del 18.12.2019, si è provveduto
all'approvazione del programma triennale dei Lavori Pubblici 2020/2022 e l'elenco annuale
dei lavori dell’anno 2020, dove venivano previsti gli interventi di adeguamento sismico ed
efficientamento energetico della scuola di prima infanzia di via dall'Acqua;

•

che il progetto definitivo/esecutivo elaborato, prevede la riqualificazione energetica e
funzionale dell'edificio di via dall'Acqua adibito ad attività scolastica, nonché la
realizzazione dei seguenti interventi, così come meglio descritti anche nella relazione
tecnico descrittiva allegata al presente atto, quale parte integrante e sostanziale:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Coibentazione a “cappotto” dell'intero edificio;
Sostituzione dei serramenti esterni;
Modifica o sostituzione della lattoneria del tetto;
Fornitura e posa di nuova lattoneria per i serramenti;
Adeguamento sismico dell’edificio;
Aree esterne: Rifacimento del manto di finitura superficiale in asfalto;
Aree esterne: Modifica delle recinzioni esistenti;
Aree esterne: Formazioni di nuove recinzioni;
Rinforzo della fondazione dei pilastri esterni coinvolti dai setti;
Realizzazione dei nuovi setti in cemento armato spinati ai pilastri;

CONSIDERATO che per la realizzazione degli interventi di efficientamento energetico,
miglioramento sismico e finiture esterne della scuola dell'infanzia di via dall'Acqua 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 ED ESAMINATO il progetto definitivo/esecutivo relativo alle opere di: “Efficientamento
energetico, miglioramento sismico e finiture esterne della scuola dell'infanzia “A. Volta”di via
dall'Acqua”,composto da un progetto architettonico, redatto dall'Arch. Guglielmo Nicola Scattaro
trasmesso in data 11 e 12/05/2020, con protocollo n. 21519/2020 e 21553/2020, e da un progetto di
adeguamento sismico, redatto dall'Ing. Enrico Volpe della Società 4 Emme Service S.p.A,
trasmesso in data 31/05/2019 acclarato al protocollo dell'Ente con il n. 27580/2019, e costituito dai
seguenti elaborati tecnici, allegati al presente atto, quale parte integrante e sostanziale:
PROGETTO ARCHITETTONICO
1. Relazione tecnico illustrativa;
2. Computo metrico estimativo;
3. Elenco prezzi;
4. Piano di manutenzione;
5. Piano di sicurezza e coordinamento;
6. Capitolato speciale d'appalto;
7. Planimetria stato progetto - E001;
8. Planimetria stato di progetto - E002;
9. Planimetria stato di fatto - E003;
10. Planimetria generale asfaltature e recinzioni - E004;
PROGETTO MIGLIORAMENTO SISMICO
1. Capitolato tecnico;
2. Computo metrico estimativo;
3. Cronoprogramma;
4. Piano di manutenzione;
5. Relazione di calcolo;
6. SDF Tavola 1 Plinti e colonne;
7. SDF Tavola 2 Primo solaio carpenteria;
8. SDF Tavola 3 Sezioni generali;
9. SDF Tavola 4 Dettagli e armature;
10. SDF Tavola 5 Panelli dettagli armature;
11. SDF Tavola 6 Setti armature;
DI PRENDERE ATTO:
• che le quantità indicate nel computo metrico estimativo strutturale, del progetto di
miglioramento sismico, sono riferite a n. 2 edifici scolastici assolutamente identici e che
quindi le lavorazioni da eseguire sono tutte quelle indicate nel computo metrico, ma le
quantità sono da conteggiare dimezzate;
• che la spesa complessiva prevista, per la realizzazione delle opere è pari a € 550.000,00=,
comprensiva di oneri della sicurezza ed IVA al 10%, risulta finanziata in bilancio, con
contributo regionale, 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
relativo alla realizzazione delle opere di: Efficientamento energetico, miglioramento sismico e
finiture esterne della scuola dell'infanzia “A. Volta”di via dall'Acqua”;
RICONOSCIUTO che gli elaborati tecnici rispondono alle finalità da perseguire e che il progetto
è meritevole di approvazione;

DATO ATTO che in ordine al presente progetto definitivo/esecutivo è stata espletata l'attività di
verifica preventiva della progettazione che si è conclusa positivamente con la redazione dell'atto di
validazione del progetto sottoscritto in data 14.05.2020, dalla responsabile del procedimento
Geom. Daniela Susanna Benvenuti;
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 relativo alla realizzazione delle opere di:
“Efficientamento energetico, miglioramento sismico e finiture esterne della scuola
dell'infanzia “A. Volta”di via dall'Acqua”,composto da un progetto architettonico, redatto
dall'Arch. Guglielmo Nicola Scattaro, trasmesso in data 11 e 12/05/2020, con protocollo n.
21519/2020 e 21553/2020, e da un progetto di adeguamento sismico, redatto dall'Ing. Enrico
Volpe della Società 4 Emme Service S.p.A, trasmesso in data 31/05/2019 acclarato al
protocollo dell'Ente con il n. 27580/2019, e costituito dai seguenti elaborati tecnici, allegati
al presente atto, quale parte integrante e sostanziale:
PROGETTO ARCHITETTONICO
1. Relazione tecnico illustrativa;
2. Computo metrico estimativo;
3. Elenco prezzi;
4. Piano di manutenzione;
5. Piano di sicurezza e coordinamento;
6. Capitolato speciale d'appalto;
7. Planimetria stato progetto - E001;
8. Planimetria stato di progetto - E002;
9. Planimetria stato di fatto - E003;
10. Planimetria generale asfaltature e recinzioni - E004;
PROGETTO MIGLIORAMENTO SISMICO

1. Capitolato tecnico;
2. Computo metrico estimativo;
3. Cronoprogramma;
4. Piano di manutenzione;
5. Relazione di calcolo;
6. SDF Tavola 1 Plinti e colonne;
7. SDF Tavola 2 Primo solaio carpenteria;
8. SDF Tavola 3 Sezioni generali;
9. SDF Tavola 4 Dettagli e armature;
10. SDF Tavola 5 Panelli dettagli armature;
11. SDF Tavola 6 Setti armature;
2. DI DARE ATTO che il presente progetto è inserito nell'elenco annuale 2020 delle Opere
Pubbliche 2020/2022 e risulta inserito nella nota di aggiornamento del Documento Unico di
Programmazione (D.U.P.) 2020/2022 approvato con Deliberazioni di Consiglio Comunale
n. 71 e n. 72 del 18.12.2019;
3. DI DEMANDARE alla Responsabile competente, l'adozione dei relativi provvedimenti di
competenza;
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

