Città di
Cologno Monzese
Area :
Servizio:

TECNICI
PROGETTAZIONE E IMPIANTI

DETERMINAZIONE N° 658 del 08/07/2020 REGISTRO GENERALE
Oggetto

APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO PER GLI INTERVENTI
DI: “RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI
RIGUARDANTE IL MURO DI CONFINE DEL LOTTO SCOLASTICO DI VIA
MANZONI”.

Il Dirigente
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 degli interventi di
riqualificazione al muro di cinta, che delimita l’area della scuola primaria denominata
“Manzoni” e arriva fino al percorso pedonale che volta verso via Petrarca, dove si trovano
gli uffici comunali;



che il muro di cinta, data la sua conformazione architettonica, necessita di un’opera di
consolidamento strutturale degli elementi architettonici quali i pilastri, ripristino del muretto
basso di contenimento che presenta dei dissesti, riverniciatura delle ringhiere a seziona
articolata che poggiano sul muretto per tutto il perimetro e opere di finitura varie a
completamento dell’opera;



che il progetto definitivo/esecutivo elaborato, prevede la realizzazione di interventi
riqualificativi di carattere urbanistico, così come meglio descritti anche nella relazione
tecnico descrittiva allegata al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, allo scopo
di restaurare e risanare l’organismo edilizio ed assicurarne, mediante un insieme di opere
strutturali mirate, estetica e funzionalità, pertanto sagoma e caratteristiche architettoniche
non vengono alterate;

CONSIDERATO che per la realizzazione degli interventi di riqualificazione urbanistica degli
elementi strutturali riguardante il muro di confine del lotto scolastico di via Manzoni, 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 agli interventi di:
“Riqualificazione urbanistica degli elementi strutturali riguardante il muro di confine del lotto
scolastico di via Manzoni”, redatto dai tecnici comunali del Servizio Progettazione e Impianti, in
conformità all’art. 23 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e costituito dai seguenti elaborati tecnici, allegati

al presente atto, quale parte integrante e sostanziale:
1. Relazioni;
2. Computo Metrico Estimativo;
3. Computo Metrico;
4. Elenco Prezzi;
5. Stima Manodopera;
6. Quadro Economico;
7. Cronoprogramma;
8. Capitolato Speciale d'Appalto;
9. Tavola
RILEVATO che la spesa complessiva prevista, per la realizzazione delle opere è pari a € 36.000,00
(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;
RICONOSCIUTO che gli elaborati tecnici rispondono alle finalità da perseguire e che il progetto è
meritevole di approvazione;
RICHIAMATI I SEGUENTI ATTI:



la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 18/12/2019, esecutiva ai sensi di Legge,
con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2020 – 2022 e relativi
allegati;
la Deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 08/01/2020, esecutiva ai sensi di legge, con
la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione triennio 2020/2022 con ripartizione
contabile del bilancio di previsione in capitoli e centri di responsabilità;



la deliberazione di Giunta Comunale n. 229 del 12/12/2018, esecutiva, con la quale si è
provveduto ad approvare la modifica della struttura organizzativa e del funzionigramma del
comune di Cologno Monzese, con decorrenza dal 01/02/2019;



la deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 16/01/2019, esecutiva, con la quale si è
provveduto ad approvare le modifiche ed integrazioni al regolamento per la disciplina degli
uffici e dei servizi;



la deliberazione di Giunta Comunale n. 170 del 31/07/2019, esecutiva, con la quale si è
provveduto ad approvare le modifiche al funzionigramma del comune di Cologno Monzese,
con decorrenza dal 01/08/2019;



il Decreto sindacale n. 4 del 22.01.2019, relativo al conferimento dell'incarico di Direzione
dell'Area all'Arch. Paola Perego;

VERIFICATA la disponibilità finanziaria sul bilancio di previsione triennio 2020/2022 Esercizio
2020 gestione competenza, e la compatibilità di tali spese con le destinazioni previste;
VISTO il vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000, con specifico riguardo agli artt. 107, 147, e 151;
CONSIDERATO che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di
regolarità contabile di cui all'art. 153 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000, attestante la copertura della
spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa;

DETERMINA
1. DI APPROVARE le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente
provvedimento;
2. DI APPROVARE altresì il progetto definitivo/esecutivo relativo agli interventi
di:“Riqualificazione urbanistica degli elementi strutturali riguardante il muro di confine
del lotto scolastico di via Manzoni”, redatto dai tecnici comunali del Servizio Progettazione
e Impianti, in conformità all’art. 23 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e costituito dai seguenti
elaborati tecnici, allegati al presente atto, quale parte integrante e sostanziale:
a) Relazioni;
b) Computo Metrico Estimativo;
c) Computo Metrico;
d) Elenco Prezzi;
e) Stima Manodopera;
f) Quadro Economico;
g) Cronoprogramma;
h) Capitolato Speciale d'Appalto;
i) Tavola
3. DI NOMINARE, con riferimento al procedimento di che trattasi il Responsabile Unico del
Procedimento nel Geom. Daniela Susanna Benvenuti, Responsabile del Servizio
Progettazione e Impianti, in possesso dei requisiti professionali di cui alle vigenti Linee
Guida ANAC n. 3 recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del
procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni;
4. DI DEMANDARE alla Responsabile Unico del Procedimento, l'adozione dei successivi
provvedimenti di competenza;
5. DI TRASMETTERE il presente atto al Servizio Ragioneria per i successivi adempimenti;

Si dichiara di aver preventivamente accertato, ai sensi dell’art. 9 comma 2 del D.L. 78/2009
convertito in legge 102/09, che l' assunzione dell' impegno di spesa e il programma dei conseguenti
pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio in termini di competenza e di cassa.

La presente determinazione è compatibile con i programmi assegnati alla struttura e risponde ai
criteri di correttezza amministrativa ed efficienza gestionale.
Nella tabella sottostante sono indicati i riferimenti d'assunzione degli impegni di spesa:
Num.

Anno Capitolo

Descrizione

Nella tabella sottostante sono indicati i riferimenti degli accertamenti di entrata:

Importo

Num.

Anno Capitolo

Descrizione

Importo

Il Dirigente
Perego Paola / Infocert Spa
atto sottoscritto digitalmente

