
 

Comune di Settimo Milanese
Provincia di Milano

OGGETTO : LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO E CENTRO PRIMA 
INFANZIA DI VIGHIGNOLO: OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNA. PRESA 
D'ATTO DELLA DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO

Ufficio ECOLOGIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Copia N. 189 del 28/07/2009

L'anno DUEMILANOVE, addì VENTOTTO del mese di  LUGLIO, alle ore  13.30, 
nella Residenza Comunale - P.zza degli Eroi 5, convocata nei modi di legge, si è riunita 
la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano :

Cognome e Nome Qualifica Presenze

SACCHI Massimo SINDACO SI
PROCOPIO Salvatore Lorenzo VICE-SINDACO NO
BIANCHI Emilio ASSESSORE NO
CIPRESSI Maria Giovanna ASSESSORE SI
FUSARI Pietro Fabio ASSESSORE SI
NARDI Vincenzina ASSESSORE SI
SANTAGOSTINO PRETINA 
Sara

ASSESSORE SI

ASSESSORE SI

Partecipa il  SEGRETARIO GENERALE Sig. M. Guglielmini .

Riconosciuta valida l' adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SACCHI 
Massimo Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e la discussione sull' 
oggetto all'ordine del giorno.

IL PRESIDENTE
F.to Sacchi Massimo

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to M. Guglielmini 
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OGGETTO : LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO E CENTRO PRIMA 
INFANZIA DI VIGHIGNOLO: OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNA. PRESA 
D'ATTO DELLA DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO

         

LA GIUNTA COMUNALE

  

Premesso che:
- nell’ambito delle opere di urbanizzazione del Programma Integrato di Intervento di 

Vighignolo è stata realizzata una nuova struttura destinata ad asilo nido e a centro di prima 
infanzia;

- la struttura realizzata è caratterizzata da originali scelte progettuali che ne evidenziano la   
particolarità rispetto al contesto circostante; 

- per quanto riguarda gli arredi e le opere di sistemazione esterna, con determinazione 
dipartimentale n. 2142 del 7/7/08 e’ stato approvato il progetto generale predisposto dall’
Arch. Rossella Nola di Milano per un importo complessivo di  € 123.300,00; tale importo, 
comprensivo delle spese di fornitura degli arredi e delle somme a disposizione per 
sistemazioni esterne è stato prenotato con la suindicata determinazione al cap. peg 
63800/2007 del bilancio comunale;

- risulta necessario procedere alla sistemazione del giardino ed a delimitare l’area giochi 
adiacente e accessibile dall’asilo nido, per assicurarne l’utilizzo in condizioni di sicurezza; 

- che il progettista delle urbanizzazioni del P.I.I. Vighignolo, Arch. Giovanna Longhi, ha 
predisposto il progetto di sistemazione del giardino e della recinzione di contorno all’area 
giochi; 

Visto l’unito prospetto riepilogativo relativo alle somme prenotate per l’importo di  € 
123.300,00 e alle somme già impegnate, dal quale risulta ancora da impegnare l’importo 
di  €  44.757,01:

                                           prenotazioni                   impegni
Fornitura principale         76.709,00                   58.218,00   Gonzaga
Completamento arredi                                         1.785.12    Gonzaga
Attrezzature ludiche                                             1.540,34    Borgione
Arredi Cucina                   4.800,00                    4.732,80    Coalca
Compl. arredi cucina                                           3.203,83    Coalca
Verifiche campo elettr.                                        3.096,00
Allacciamento gas                                               1.440,00
Allacciamento acqua                                           1.765,28                                     
Allacciamentoelettr.                                             2.761,62

Sistemazione area 
esterna e tende               34.120,00
Sicurezza                         1.800,00       
Imprevisti                        5.871,00
                                     ___________________________
                                   123.300,00                    78.542,99
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resta da impegnare    
(€ 123.000,00 - 78.542,99)                              44.757,01         

Considerato che
il progetto prevede una spesa complessiva di € 32.158,00 oltre I.V.A. 10% tot. € 35.373,80  
di cui:

€ 14.632,00 oltre I.V.A.  10% per le opere a verde
€   7.986,00 oltre I.V.A.  10% per l’impianto di irrigazione
€   9.540,00 oltre I.V.A.  10% per la recinzione  

 il progetto è costituito dai seguenti elaborati:
- relazione
- computo metrico 
- tav. O.U.. as-1 “ opere di sistemazione a verde”

 
Preso atto  che il progetto in esame:
- è adeguato alle caratteristiche architettoniche e funzionali della struttura;
- prevede  lavorazioni specialistiche (sistemazioni a verde, impianto di irrigazione e arredi) 

che saranno affidate mediante trattativa diretta con operatori specializzati secondo quanto 
previsto dal Regolamento Comunale vigente per l’acquisizione in economia di servizi, 
forniture e lavori approvato con deliberazione di C.C. n. 48 del 28/11/2007 e successiva 
C.C. n. 55 del 27/11/2008;

Ritenuto opportuno procedere alla presa d’atto del progetto onde consentire l’avvio delle 
procedure finalizzate all’individuazione dei distinti operatori;

Dato atto che per  gli interventi  si può far riferimento al finanziamento della Provincia di 
Milano di   €  360.000,00;

Dato atto altresì che l’importo di € 35.373,80 rientra all’interno della somma di € 123.300,00 
già prenotata al cap Peg. 63800/2007  con determinazione dipartimentale  n. 2142  del 
7/7/2008; 

Visto il vigente Statuto Comunale approvato con deliberazione di C.C. n° 53 del 29.10.2001;

Visti i pareri resi ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs 267/2000;

Accertata la propria competenza ai sensi dell’art. 48, comma 1, del D. Lgs 267/2000;

Tutto ciò premesso;

Ad unanimità di voti favorevoli, resi dai presenti nelle forme di legge, accertati e proclamati 
dal Presidente;

DELIBERA
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1. di prendere atto della documentazione di progetto relativa alle opere di sistemazione 
esterna del complesso dell’Asilo Nido e Centro Prima Infanzia di Vighignolo,  costituita 
da:

- relazione
- computo metrico 
- tav. O.U.  as-1 “ opere di sistemazione a verde”

2. di sostituire la recinzione prevista negli elaborati di progetto con una recinzione 
costituita da arbusti;

3. di dare atto che l’importo presunto per l’intero intervento ammonta a  € 32.158,00  oltre 
I.V.A. 10% tot. 35.373,80  di cui: 

     € 14.632,00 oltre I.V.A. per le opere a verde
     €   7.986,00 oltre I.V.A. per l’impianto di irrigazione
     €   9.540,00 oltre I.V.A. per la recinzione 

4. di dare atto che lavorazioni previste  nel progetto  saranno affidate mediante trattativa 
diretta con operatori specializzati secondo quanto previsto dal Regolamento Comunale 
vigente per l’acquisizione in economia di servizi, forniture e lavori approvato con 
deliberazione di C.C. n. 48 del 28/11/2007 e successiva C.C. n. 55 del 27/11/2008;

5. di dare atto che  l’importo  dei lavori  rientra nelle somme già prenotate  con 
determinazione dipartimentale  n. 2142  del 7/7/2008  e trova copertura al cap. Peg. 
63800/2007  del bilancio corrente;

6. di demandare al dipartimento competente le determinazioni conseguenti necessarie a 
rendere esecutivo quanto deliberato;

7. di dichiarare, con votazione favorevole unanime e separata, la presente deliberazione   
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.
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IL PRESIDENTE 
f.to  Sacchi Massimo

 SEGRETARIO GENERALE
f.to  M. Guglielmini 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 del D. Lgs. 
18.8.2000 n. 267, all' albo pretorio del Comune il giorno ________________________ e vi rimarrà pubblicata 
per 15 giorni consecutivi.

dalla Residenza Municipale, lì ______________

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  Dott.ssa Mariagiovanna Guglielmini

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Settimo Milanese, lì ___________
SEGRETARIO GENERALE

 Dott.ssa Mariagiovanna Guglielmini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D. Lgs. 18/8/2000 n. 267)

Si dichiara che la seguente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D. Lgs 
18/8/2000 n. 267 in data ______

 F.to IL SEGRETARIO GENERALE


