
 

Comune di Settimo Milanese
Provincia di Milano

OGGETTO : BOSCO DELLA GIRETTA: REALIZZAZIONE EDIFICIO DESTINATO A SERVIZI  
- PRESA D'ATTO PROGETTO ESECUTIVO

Ufficio ECOLOGIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Copia N. 75 del 16/05/2007

L'anno DUEMILASETTE, addì SEDICI del mese di  MAGGIO, 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 SI
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
F.to Sacchi Massimo

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  Dott.  Luigi Terrizzi
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OGGETTO : BOSCO DELLA GIRETTA: REALIZZAZIONE EDIFICIO DESTINATO A 
SERVIZI  - PRESA D'ATTO PROGETTO ESECUTIVO

         

LA GIUNTA COMUNALE

                                                       

Richiamata la determinazione dipartimentale n. 2217 del 25/07/2005 con la quale:
- si affidavano gli incarichi per la progettazione / direzione e coordinatore per la sicurezza;
− si dava atto dell’importo dei lavori stimato in € 232.271,38 come di seguito specificato
- Importo lavori a base d’asta               €  153.000,00
- Oneri sicurezza (3%) €      5.000,00
- Totale lavori €  158.000,00

- Somme a disposizione per:
- IVA 10% €    15.800,00
- Imprevisti 5% (IVA compresa) €    13.200,97
- Spese tecniche, compreso IVA, 2%, sicurezza e collaudo €    45.270,41
- TOTALE GENERALE                                                      €  232.271,38  

- si assumevano / prenotavano i relativi impegni di spesa

- cap. 63100/2003 per € 148.081,38
- cap. 63100/2004 per €   84.190,00

Visto in proposito il progetto esecutivo, in data 22/12/2006 prot. 33978, predisposto dall’Arch. 
Giovanna Longhi consistente in:
- relazione con cronoprogramma 
- Capitolato Speciale d’appalto 
- Elenco prezzi unitari 
- Computo metrico estimativo 
- Descrizione particolareggiata delle voci 
- elaborati grafici:

- tav. 1es: Connessioni ecologiche e sistema del verde pubblico urbano 
- tav. 2es: Bosco della Giretta – Planimetria generale 
- tav. 3es: Corografia, estratti PIF, PRG, catasto – rilievo botanico con viste fotografiche 
- tav. 4es: Rilievo plano-altimetrico con demolizioni – documentazione fotografica 
- tav. 8A es: EDIFICIO: Progetto impianto idrico-sanitario e riscaldamento – schema 

distribuzione radiatori 
- tav. 8B es: EDIFICIO: Progetto impianto idrico-sanitario e riscaldamento – schema 

impianto idrico-sanitario 
- tav. 8C es: EDIFICIO: Progetto impianto idrico-sanitario e riscaldamento – schema rete 

gas metano 
- tav. 8D es: progetto impianto idrico-sanitario e riscaldamento – schema impianto termico 
- relazione tecnica D.Lgs 19/08/2005 n. 192 – allegato E 
- Relazione tecnica & capitolato – EDIFICIO: Progetto impianto idrico-sanitario e 

riscaldamento – schema rete gas metano
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- Elenco prezzi unitari – EDIFICIO: Progetto impianto idrico-sanitario e riscaldamento – 
schema rete gas metano 

- Computo metrico estimativo – EDIFICIO: Progetto 
- tav. 9es: EDIFICIO: Progetto impianto elettrico 
- tav. 10es: EDIFICIO: particolari costruttivi 
- tav. 11es: EDIFICIO: abaco serramenti
- relazione igienico sanitaria 

integrato in data 04/05/07 prot. 11642, per attemperare alle prescrizioni contenute nell’
autorizzazione rilasciata dal parco Agricolo Sud Milano – disposizione dirigenziale n. 48/2007 
del 14/03/07- , con i sottoelencati elaborati:
- elaborati grafici
- tav. 5es: Piante, prospetti e sezione – Planimetria di inquadramento 
- tav. 6es: EDIFICIO – Pianta – Tracciamenti – Pianta – Finiture 
- tav. 7es: EDIFICIO – Progetto strutturale 
-  nota  integrativa della relazione, dell’elenco prezzi unitari, della descrizione 
particolareggiata delle voci e del computo metrico estimativo presentati in data 22/12/2006 prot. 
33978
comprensivo  di:
- denuncia opere in c.c.a.
- dichiarazione del progettista delle opere in c.c.a.
- relazione illustrativa L.1086/71
- relazione di calcolo L.1086/71

Dato atto che il costo dell’intervento in oggetto, come desumibile dalla relazione tecnica e dal 
quadro economico, è stimato in € 300.000,00 come di seguito specificato:

- Importo lavori a base d’asta               €  200.000,00
- Oneri sicurezza (3%) €    10.000,00
- Totale lavori €  210.000,00

- Somme a disposizione per:
- IVA 10% €    21.000,00
- Imprevisti 5% (IVA compresa) €.   11.550,00
- Allacciamento rete gas metano (iva compresa)              €      2.385,48

- Spese per progettazione, D.L., rilievi  e collaudo (iva inclusa) €    45.449,30
- Collaudo statico                                                                       €.     1.917,88
- Coordinamento sicurezza                                                        €.     7.447,34
- Tassa sugli appalti                                                                     €.        250,00
      TOTALE GENERALE                                           €  300.000,00  

Rilevato che il maggior onere, pari a € 67.728,62, è dovuta a:
- adeguamento al D. Lgs 192 del 19/08/2005 (attuazione Direttiva CE 2002/91 relativa al 
rendimento energetico nell’edilizia)
-  lievitazione dei prezzi periodo maggio 2005 / dicembre 2006
-  aumento della superficie della copertura (in pianta circa 20 mq.)
-  incremento conseguente degli oneri indotti (i.v.a., imprevisti, spese tecniche)
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Rilevato che la maggior spesa, pari a € 67.728,62, sarà finanziata con quanto previsto al Cap. 
Peg 63000/2004 precedentemente destinato all’intervento “Sistemazione parco Villaggio 
Cavour”, intervento rimandato in quanto si rende necessario provvedere all’acquisizione di parte 
delle aree; 

Viste: 
- “l’Autorizzazione paesistica per mutamento di destinazione d’uso di suolo boscato in 
Comune di Settimo Milanese” n. 382/2006 del 18/09/2006 rilasciata dalla Provincia di Milano – 
Settore Agricoltura;
- “l’Autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di edificio a servizio presso il Bosco 
della Giretta” n. 48/2007 del 14/03/2007 rilasciata con prescrizioni dalla Provincia di Milano, 
Ente gestore del Parco Agricolo Sud Milano;

Visto il vigente Statuto Comunale approvato con deliberazioni 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;

Vista la disponibilità di bilancio;

Tutto ciò premesso;

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

DELIBERA

1. di approvare il progetto esecutivo “Bosco della Giretta: Realizzazione edificio destinato a 
servizi” costituito dai sottoelencati elaborati, in data 22/12/2006 prot. 33978:

- relazione con cronoprogramma 
- Capitolato Speciale d’appalto 
- Elenco prezzi unitari 
- Computo metrico estimativo 
- Descrizione particolareggiata delle voci 
- elaborati grafici:

- tav. 1es: Connessioni ecologiche e sistema del verde pubblico urbano 
- tav. 2es: Bosco della Giretta – Planimetria generale 
- tav. 3es: Corografia, estratti PIF, PRG, catasto – rilievo botanico con viste fotografiche 
- tav. 4es: Rilievo plano-altimetrico con demolizioni – documentazione fotografica 
- tav. 8A es: EDIFICIO: Progetto impianto idrico-sanitario e riscaldamento – schema distribuzione 

radiatori 
- tav. 8B es: EDIFICIO: Progetto impianto idrico-sanitario e riscaldamento – schema impianto 

idrico-sanitario 
- tav. 8C es: EDIFICIO: Progetto impianto idrico-sanitario e riscaldamento – schema rete gas 

metano 
- tav. 8D es: progetto impianto idrico-sanitario e riscaldamento – schema impianto termico 
- relazione tecnica D.Lgs 19/08/2005 n. 192 – allegato E 
- Relazione tecnica & capitolato – EDIFICIO: Progetto impianto idrico-sanitario e riscaldamento – 
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schema rete gas metano 
- Elenco prezzi unitari – EDIFICIO: Progetto impianto idrico-sanitario e riscaldamento – schema 

rete gas metano 
- Computo metrico estimativo – EDIFICIO: Progetto 
- tav. 9es: EDIFICIO: Progetto impianto elettrico 
- tav. 10es: EDIFICIO: particolari costruttivi 
- tav. 11es: EDIFICIO: abaco serramenti
- relazione igienico sanitaria 

integrato in data 04/05/07  prot. 11642, con i sottoelencati elaborati:
- elaborati grafici
- tav. 5es: Piante, prospetti e sezione – Planimetria di inquadramento 
- tav. 6es: EDIFICIO – Pianta – Tracciamenti – Pianta – Finiture 
- tav. 7es: EDIFICIO – Progetto strutturale 
-  nota  integrativa  della relazione , dell’elenco prezzi unitari, della descrizione 
particolareggiata delle voci e del computo metrico estimativo presentati in data 22/12/2006 prot. 
33978

comprensivo di:
- denuncia opere in c.c.a.
- dichiarazione del progettista delle opere in c.c.a.
- relazione illustrativa  L.1086/71
- relazione di calcolo  L.1086/71

2. di dare atto che l’importo complessivo dei lavori ammonta a stimati € 300.000,00, come  
risulta dal seguente quadro economico:

- Importo lavori a base d’asta               €  200.000,00
- Oneri sicurezza (3%) €    10.000,00
- Totale lavori €  210.000,00

- Somme a disposizione per:
- IVA 10% €    21.000,00
- Imprevisti 5% (IVA compresa) €.   11.550,00
- Allacciamento rete gas metano (iva compresa)                          €      2.385,48

- Spese per progettazione, D.L., rilievi  e collaudo (iva inclusa) €    45.449,30
- Collaudo statico                                                                        €.     1.917,88
- Coordinamento sicurezza                                                           €.     7.447,34
- Tassa sugli appalti                                                                     €.        250,00
      TOTALE GENERALE                                                                  €   300.000,00  

3. di dare atto che il maggior onere pari a € 67.728,62 trova copertura al Cap. Peg 
63000/2004; 

4. di ridurre la somma da destinare all’intervento “Sistemazione parco Villaggio Cavour”, 
cap. Peg. 63000/2004 imp. 1905/2004, da € 90.000 a € 22.217,38;

5. di dare atto che con successivo atto del Dipartimento Ambiente Territorio Opere Pubbliche 
si provvederà alla prenotazione della somma restante di  € 67.728,62;
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6. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Responsabile dell’Ufficio Ecologia 
P.I. Galli Renato;

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   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
F.to  Dott. Luigi Terrizzi

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Settimo Milanese, lì ___________
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 ______

 F.to IL SEGRETARIO GENERALE


