
 

Comune di Settimo Milanese
Provincia di Milano

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

Ufficio LL.PP.
DM/cf

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Originale N. 154 del 03/07/2008

L'anno DUEMILAOTTO, addì TRE del mese di  LUGLIO, alle ore  15.00, 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
FUSARI Pietro Fabio VICE-SINDACO SI
AIRAGHI Renzo ASSESSORE SI
BIANCHI Emilio ASSESSORE NO
CIPRESSI Maria Giovanna ASSESSORE SI
NARDI Vincenzina ASSESSORE SI
LUPACCINI Simona ASSESSORE SI
VICARIOTTO Laura ASSESSORE SI

Partecipa il  SEGRETARIO GENERALE Sig.  Dott.  Luigi Terrizzi.

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
Sacchi Massimo

IL SEGRETARIO GENERALE
 Dott.  Luigi Terrizzi
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OGGETTO : LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO E CENTRO PRIMA 
INFANZIA DI VIGHIGNOLO. FORNITURA DI ARREDI E OPERE 
COMPLEMENTARI DI SISTEMAZIONE AREA ESTERNA. - PRESA D'ATTO 
DELLA DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO

         

LA GIUNTA COMUNALE

  PREMESSO CHE: 

Nell’ambito delle opere di urbanizzazione relative al nuovo comparto edificatorio di carattere 
residenziale di Vighignolo - Via Don Minzioni viene prevista la realizzazione di una nuova struttura 
da destinare ad Asilo Nido Comunale ed a Centro di Prima Infanzia;

La nuova struttura è caratterizzata da specifiche ed originali scelte progettuali che, sia nella 
conformazione degli spazi quanto nell’utilizzo dei colori per i rivestimenti, ne evidenziano la 
peculiarità ed innovazione rispetto al contesto circostante;

Il nuovo fabbricato rappresenta e costituisce obiettivo di primaria importanza dell’Amministrazione 
Comunale per garantire un servizio fondamentale per la comunità di Vighignolo;

I lavori per la struttura risultano in avanzato stato di realizzazione con previsione programmata di 
conclusione entro la fine del prossimo mese di settembre;

Risulta necessario procedere alla fornitura degli elementi di arredo ed alla realizzazione delle opere 
complementari di sistemazione delle aree esterne;

Con determinazione n. 2102 del 13/05/08 è stato affidato l’incarico professionale per le forniture ed 
opere in oggetto all’Arch. Rossella Nola di Milano,  progettista dell’intera struttura Asilo Nido;

A seguito di una proficua ed intensa collaborazione tra il progettista incaricato e i singoli dipartimenti 
competenti, con il coordinamento dei rispettivi assessorati e del personale incaricato della gestione 
della struttura, sono state definite le linee guida per la progettazione 

CONSIDERATO:
Che in data 23.06.08 con prot. n.17528 è stato presentato il progetto per gli arredi e per le opere 

complementari aree esterne da parte del tecnico-progettista arch. Rossella Nola;
Che il progetto prevede una spesa complessiva di € 123.300,00, escluse le spese tecniche, per le quali 

è stata impegnata la somma di € 15.300,00 con la suddetta determinazione n. 2102 del 13/05/08;
Che il progetto è costituito dai seguenti elaborati:

- Planimetria arredi e sistemazione esterne; 
- Pianta arredi;
- Abaco arredi;
- Arredi – Capitolato Speciale d’Appalto;
- Arredi – Elenco Prezzi;
- Arredi – Computo metrico Estimatvo;
- Arredi – Computo Metrico;
- Somme a disposizione per sistemazione esterna ed elenco prezzi;
- Somme a disposizione per sistemazione esterne computo metrico estimativo;
- Locale scaldavivande – elenco prezzi e computo metrico;
- Relazione e Quadro economico;

Che il progetto è stato condiviso con il personale destinato alla gestione della struttura;

PRESO ATTO:
Che l’intera normativa relativa ai lavori, forniture e servizi pubblici ha recentemente subito una 

sostanziale rinnovamento conseguente al necessario adeguamento alla disciplina comunitaria 
europea concretizzata attraverso l’approvazione del Codice Appalti (D.Lgvo n.163/06) entrato in 
vigore il 1.07.06;

Che il progetto in oggetto prevede un importo inferiore alla soglia comunitaria e, pertanto, soggetto 
alle disposizioni di cui all’art.121 e 124 D.Lgvo. n.163/06 e, relativamente alle forniture in 
economia, al Regolamento Comunale vigente approvato con atto deliberativo C.C. n. C.C. n. 48 del 
28/11/07;

RITENUTO:



COMUNE DI SETTIMO MILANESE - Provincia di Milano 3

DEL. GC N. 154   del 03/07/2008  Il Presidente  SACCHI Massimo               Il Segretario   Dott.  Luigi Terrizzi

Il progetto di arredi e sistemazione complementare aree esterne soddisfacente le necessità ed obiettivi 
dell’Amministrazione Comunale;

Opportuno procedere alla pres d’atto dello stesso onde consentire l’avvio delle attività e procedure 
tecnico-amministrative finalizzate all’individuazione dell’offerente;

Visto il vigente Statuto Comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 53 del 29/10/2001;

Visto i pareri resi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Accertata la propria competenza ai sensi dell'art. 48, comma 1 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Con voti favorevoli unanimi, resi dai presenti per alzata di mano, accertati e proclamati dal 
Presidente,

DELIBERA

1)   di considerare, per quanto argomentato in premessa, la realizzazione dell’Asilo Nido quale 
opera intervento pubblico prioritario per l’Amministrazione Comunale e, conseguentemente, 
la fornitura degli arredi e la sistemazione complementare delle aree esterne;

2) di prendere atto del progetto redatto dall’arch. Rossella Nola di Milano, prot. n.17528 del  
23.06.08 costituito dai seguenti elaborati:

Planimetria arredi e sistemazione esterne; 
Pianta arredi;
Abaco arredi;
Arredi – Capitolato Speciale d’Appalto;
Arredi – Elenco Prezzi;
Arredi – Computo metrico Estimatvo;
Arredi – Computo Metrico;
Somme a disposizione per sistemazione esterna ed elenco prezzi;
Somme a disposizione per sistemazione esterne computo metrico estimativo;
Locale scaldavivande – elenco prezzi e computo metrico;
Relazione e Quadro economico;

       che prevede una spesa complessiva di € 123.300,00 IVA compresa, e che, allegato alla 
presente ne  costituisce parte integrante;

3) di dare atto, che il progetto in oggetto prevede un importo inferiore alla soglia comunitaria 
e, pertanto, soggetto alle disposizioni di cui all’art.121 e 124 D.Lgvo. n.163/06 e, relativamente 
alle forniture in economia, al Regolamento Comunale vigente approvato con atto deliberativo 
C.C. n. 48 del 28/11/07 e trova copertura economica nel finanziamento di € 360.000,00 
concesso dalla Provincia di Milano; 

4)  di dare atto che la spesa complessiva di € 123.300,00 IVA compresa trova copertura nel 
bilancio comunale al Cap. 63800/07;

 5) di demandare ai Dipartimenti competenti le determinazioni gestionali conseguenti 
necessarie a rendere esecutivo quanto deliberato”;

6) di dichiarare con separata ed unanime votazione palese la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267 del 
18/08/2000.
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IL PRESIDENTE 
 Sacchi Massimo

 SEGRETARIO GENERALE
  Dott.  Luigi Terrizzi

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
 Dott. Luigi Terrizzi

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 ______

 IL SEGRETARIO GENERALE


