Comune di Cinisello Balsamo
Città Metropolitana di Milano

ORIGINALE
Data: 07/06/2018

GC N. 171

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:

INDIVIDUAZIONE DEL POLITECNICO DI MILANO PER L'AFFIDAMENTO DI
INCARICO DI SERVIZIO ATTINENTE ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA
PER COADIUVARE GLI UFFICI NELLE VALUTAZIONI TECNICHE ED
ECONOMICHE CHE RICHIEDONO COMPETENZE ALTAMENTE
SPECIALISTICHE FINALIZZATE ALLA VERIFICA DEL PROGETTO EDILIZIO (PE
553/17) PER LA QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO SUL COSTO DI
COSTRUZIONE. IMPORTO: EURO 25.250,00 (ONERI FISCALI INCLUSI)

L’anno duemiladiciotto addì sette del mese di Giugno alle ore 14:30, si è riunita la Giunta
Comunale presieduta da: Siria Trezzi .

Presenti gli Assessori Comunali:
P
1

TREZZI SIRIA

Sindaco

x

2

GHEZZI LUCA

Vice Sindaco

x

3

BARTOLOMEO PATRIZIA

Assessore

x

4

CABRAS MAURIZIO

Assessore

x

5

CATANIA ANDREA

Assessore

x

6

DUCA GIANFRANCA

Assessore

7

RUFFA IVANO

Assessore

x

8

VILLA LETIZIA

Assessore

x

A

x

Assiste alla seduta il Segretario Generale Antonio D'Arrigo.
Componenti presenti n. 7.
Il Presidente, riconosciuta la validità della seduta, invita la Giunta a deliberare sull'argomento in
oggetto.

OGGETTO:

INDIVIDUAZIONE DEL POLITECNICO DI MILANO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO
DI SERVIZIO ATTINENTE ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA PER COADIUVARE
GLI UFFICI NELLE VALUTAZIONI TECNICHE ED ECONOMICHE CHE RICHIEDONO
COMPETENZE ALTAMENTE SPECIALISTICHE FINALIZZATE ALLA VERIFICA DEL
PROGETTO EDILIZIO (PE 553/17) PER LA QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO SUL
COSTO DI COSTRUZIONE. IMPORTO: EURO 25.250,00 (ONERI FISCALI INCLUSI)

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- Con propria Deliberazione n. 216 del 28.09.2017 è stato approvato il PII relativo all'ambito
denominato “Bettola”;
- In data 16.10.2017 è stata stipulata la relativa convenzione urbanistica;
- In data 15.11.2017 prot. 85839 l'operatore ha presentato la Segnalazione Certificata di Inizio
Attività (SCIA) in alternativa al Permesso di Costruire (ex art. 23 DPR 380/01) per le opere relative alla
ristrutturazione e ampliamento dell'edificio commerciale esistente, nuova costruzione di edificio
commerciale completato da strutture per la mobilità intermodale e da attività culturali e ricreative
nonché nuova costruzione di edifici direzionali – rubricata con PE 553/17;
- Il comparto in argomento è interessato da “Accordo di Programma regionale finalizzato alla
realizzazione, in comune di Cinisello Balsamo, di un nuovo parcheggio di interscambio al servizio
della fermata M1 di Cinisello-Monza, nonché alla trasformazione e riqualificazione urbanistica
dell'ambito territoriale localizzato nel quadrante nord-orientale compreso tra la Tangenziale Nord
A52, la SS36, l'Autostrada A4 e la SP 58 Via Valtellina, ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 267/2000 e
dell'art. 6 della L.R. 2/2003”, sottoscritto da Regione Lombardia e Comune di Cinisello Balsamo e con
l'adesione di Immobiliareuropea Spa - Patrimonio Real Estate Spa - Auchan Spa - Galleria Cinisello Srl,
di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 609 del 17.02.2017, pubblicato sul BURL n.
8 del 21.02.2017;
Dato atto che:
- Il parcheggio di interscambio al servizio della stazione Cinisello-Monza della linea metropolitana M1
di cui al sopra citato Accordo di Programma regionale, previsto in cessione a favore del Comune di
Cinisello Balsamo, è ubicato al piano -3, integrato nell'edificio privato in progetto;
- Il progetto edilizio, relativo agli edifici privati previsti in attuazione del suddetto PII, ha una rilevante
complessità, in particolare dal punto di vista strutturale e impiantistico;
- Il progetto in argomento risulta oltremodo complesso anche per la stretta correlazione tra le opere
pubbliche e le opere private previste, oltre che per le inevitabili interferenze con i progetti di altri Enti
(MM);
Preso atto che, secondo quanto previsto dalla normativa di settore, il contributo sul costo di
costruzione dovuto è determinato in relazione ai costi effettivi di realizzazione degli interventi previsti
dal titolo abilitativo, così come individuati dal computo metrico estimativo;

Considerato che si rende necessario, per le motivazioni di cui sopra, individuare un Soggetto avente
competenze altamente specialistiche sui temi di cui al punto precedente, al fine di coadiuvare gli
uffici nelle valutazioni tecniche ed economiche finalizzate in particolare alla verifica del progetto
edilizio in argomento, limitatamente agli aspetti inerenti il computo metrico estimativo, per la
corretta quantificazione del relativo contributo sul costo di costruzione dovuto;
Preso atto che non vi sono all'interno dell'Ente figure professionali aventi le suddette necessarie
competenze altamente specialistiche;
Individuato tale soggetto con competenze altamente specialistiche nel Politecnico di Milano –
Dipartimento di Architettura e studi urbani;
Visto il relativo disciplinare di incarico, trasmesso dal Politecnico di Milano con Nota prot. 45089 del
07/06/2018, allegato, per un importo complessivo pari a Euro 25.250,00 (oneri fiscali inclusi);
Vista la disponibilità economica di Euro 25.250,00 sul piano finanziario 1.03.02.11.000 – Capitolo
1070240 “Gestione amministrativa del Settore 5: Prestazione di servizi e incarichi” del Bilancio di
previsione 2018;
Ritenuto pertanto di incaricare il Politecnico di Milano – Dipartimento di Architettura e studi urbani
per l'espletamento di prestazione di servizio attinente all'architettura e all'ingegneria per coadiuvare
gli uffici nelle valutazioni tecniche ed economiche finalizzate in particolare alla verifica del progetto
edilizio in argomento, limitatamente agli aspetti inerenti il computo metrico estimativo, per la
corretta quantificazione del relativo contributo sul costo di costruzione;
Visto lo Statuto Comunale;
Visti gli allegati pareri resi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U. 267/2000;
con voti unanimi espressi in forma
DELIBERA
1. di individuare, per le motivazioni espresse in premessa, il Politecnico di Milano – Dipartimento
di Architettura e studi urbani per l'espletamento di prestazione di servizio attinente
all'architettura e all'ingegneria per coadiuvare gli uffici nelle valutazioni tecniche ed
economiche finalizzate in particolare alla verifica del progetto edilizio in argomento,
limitatamente agli aspetti inerenti il computo metrico estimativo, per la corretta
quantificazione del relativo contributo sul costo di costruzione;
2. di approvare il relativo disciplinare di incarico trasmesso dal Politecnico di Milano con Nota
prot. 45089 del 07/06/2018, allegato, per un importo complessivo pari a Euro 25.250,00
(oneri fiscali inclusi);
3. di dare mandato al Dirigente del Settore Governo del Territorio e Infrastrutture per il
conferimento dell'incarico e per il necessario impegno di spesa.

Il presente 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
Siria Trezzi

Il Segretario Generale
Antonio D'Arrigo

