Comune di Cinisello Balsamo
Città Metropolitana di Milano

ORIGINALE
Data: 21/10/2021

GC N. 219

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED
ECONOMICA LAVORI MANUTENZIONE PER IL RINFORZO E
RISANAMENTO CONSERVATIVO ELEMENTI PORTANTI LIGNEI
COPERTURA CORPO CENTRALE DI VILLA GHIRLANDA SILVA,
IMPORTO
COMPLESSIVO
EURO
36.100,00
CODICE
CUP:
C77H21004980004.

L’anno duemilaventuno addì 21 del mese di ottobre alle ore 15:00, si è riunita la
Giunta Comunale presieduta da: Il Sindaco Giacomo Ghilardi .

Presenti gli Assessori Comunali:

1
2
3
4
5
6
7
8

GHILARDI GIACOMO
BERLINO GIUSEPPE
MAGGI DANIELA
ZONCA ENRICO
DE CICCO VALERIA
FUMAGALLI MARIA GABRIELLA
VISENTIN RICCARDO
AIELLO BERNARDO

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Assiste alla seduta Il Segretario Generale Franco Andrea Barbera.
Componenti presenti n. 8
Il Sindaco, riconosciuta la validità della seduta, invita la Giunta a deliberare
sull'argomento in oggetto.
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OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED
ECONOMICA LAVORI MANUTENZIONE PER IL RINFORZO E
RISANAMENTO CONSERVATIVO ELEMENTI PORTANTI LIGNEI
COPERTURA CORPO CENTRALE DI VILLA GHIRLANDA SILVA,
IMPORTO
COMPLESSIVO
EURO
36.100,00
CODICE
CUP:
C77H21004980004.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
- con Determinazione Dirigenziale del 24/12/2019 n. 1706 veniva affidato alla società
Omega s.r.l di Savona il servizio per l’esecuzione delle indagini diagnostiche ed il
rilievo geometrico degli elementi lignei della copertura del corpo centrale dell’edificio
Villa Ghirlanda Silva;
- a seguito dell’esecuzione delle indagini diagnostiche di cui al punto precedente,
venivano individuati degli elementi della struttura portante lignea della copertura del
corpo centrale aventi parametri di resistenza con valori inferiori rispetto a quelli
previsti dalla normativa di riferimento, con conseguente rischio di rottura degli
elementi interessati;
- con Determinazione Dirigenziale del 06/07/2021 n. 785 veniva affidato all’Ing.
Andrea Castiglioni con studio in Milano, l’incarico per la redazione del progetto di
fattibilità tecnica ed economica per l’esecuzione degli interventi necessari per il
rinforzo e risanamento conservativo degli elementi portanti lignei a rischio di rottura
della copertura del corpo centrale di villa Ghirlanda Silva;
- in data 20/09/2021 veniva eseguito un sopralluogo presso la villa Ghirlanda Silva con
la presenza della funzionaria della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e
Paesaggio per la Città Metropolitana di Milano, finalizzato alla visione dello stato
delle strutture lignee della copertura del corpo centrale nonché all’illustrazione delle
possibili soluzioni progettuali per il rinforzo e risanamento conservativo degli
elementi portanti lignei ammalorati;
- con nota del 11/10/2021 di protocollo GE/2021/0078517 veniva trasmesso alla
Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio la documentazione relativa alle
dette indagini diagnostiche condotte dalla società Omega s.r.l, la scheda tecnica ai
sensi dell’art. 16 del DM 154/2017 nonché la proposta di progetto di fattibilità
oggetto d’approvazione con il presente atto.
CIÒ PREMESSO, tenuto conto delle risultanze delle indagini diagnostiche dette in
premessa nonché dell’esigenza dell’Amministrazione di tutelare e salvaguardare il
bene storico villa Ghirlanda Silva, altresì in coerenza le soluzioni progettuali illustrate
alla funzionaria della Soprintendenza durante il richiamato sopralluogo, in data
29/09/2021 con prot. GE/2021/0075105 veniva trasmesso da parte del professionista
incaricato ing. Andrea Castiglioni il progetto di fattibilità contenente gli interventi volti
al rinforzo e risanamento conservativo degli elementi lignei a rischio rottura della
struttura portante della copertura del corpo centrale di villa Ghirlanda Silva.
Si riportano di seguito le principali lavorazioni previste nel progetto di fattibilità
oggetto d’approvazione:
- rinforzi dei profili resistenti in legno deteriorati mediante elementi metallici;
- consolidamento degli ancoraggi alla muratura degli elementi lignei con idonee
resine e tiranti metallici.
Per il dettaglio delle lavorazioni anzidette si rimanda alle relazioni e agli elaborati
progettuali di seguito elencati:
- Relazione di fattibilità;

-

Tavola grafica S01, piante, sezioni, tipologie d’intervento;
Quadro economico di progetto.

Il costo complessivo dell’intervento previsto nel quadro economico di progetto risulta
di euro 36.100,00 così suddiviso:

A)

QUADRO ECONOMICO
Importi in euro
Importo lavori e oneri per la sicurezza non soggetti a
24.975,7
ribasso d'asta
0

B)
b1)

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
I.V.A. 10% su importo lavori e oneri per la sicurezza

b2)

b3)
b4)
b5)
b6)

7
Spese tecniche per progettazione definitiva ed esecutiva,
coordinamento sicurezza in fase di progettazione, 2
I.V.A.22% e 4% CNPAIA inclusi
Spese tecniche per Direzione lavori, coordinamento
sicurezza in fase d'esecuzione, CRE
I.V.A.22% e 4%
CNPAIA inclusi
spese per verifiche tecniche previste dal capitolato
speciale d’appalto, collaudo statico ed altri eventuali 0
collaudi specialistici
Incentivi per funzioni tecniche art. 113 del D.lgs 50/2016
51
Imprevisti e arrotondamenti
2
TOTALE GENERALE
00

2.497,5
3.138,2

2.971,28
2.000,0
499,
17,7
36.100,

CONSIDERATO CHE:




la documentazione è da ritenersi completa negli aspetti tecnici e amministrativi
di rito che evidenziano, in coerenza con livello progettuale previsto,
puntualmente le opere da realizzare;
il progetto è stato redatto in conformità di quanto previsto dal DM del 22 agosto
2017, n° 154 relativo agli appalti di lavori riguardanti i beni tutelati ai sensi del
Decreto legislativo 22 gennaio 2004 , n°42;

VISTI:


il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;



l'art. 107 del Testo Unico degli Enti Locali, D.Lgs. 267 del 18.8.2000;



lo Statuto Comunale;



il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;



la Delibera del Consiglio Comunale del 29 aprile 2021 n. 22 di “Approvazione
DUP 2021-2023”



la Delibera di Consiglio Comunale del 30 aprile 2021 n. 23 di “Approvazione del
Bilancio di Previsione per il triennio 2021-2023”.



la Delibera di Giunta Comunale del 30 aprile 2021 n. 87 di “Approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023”.

Considerato che gli interventi previsti nel progetto di fattibilità oggetto d’approvazione
con il presente atto sono finalizzati alla messa in sicurezza ed alla salvaguardia del
bene storico villa Ghirlanda Silva.
Visti gli allegati pareri resi ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e
s.m.i.;
Ad unanimità di voti favorevoli:
DELIBERA
1. di approvare il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo ai lavori per il
rinforzo e risanamento conservativo degli elementi portanti lignei copertura corpo
centrale di villa Ghirlanda Silva, comportante una spesa complessiva di euro
36.100,00;
2. di approvare i seguenti elaborati del progetto di fattibilità di cui al punto
precedente:
–
–
–

Relazione di fattibilità
Tavola grafica S01, piante, sezioni, tipologie d’intervento
Quadro economico di progetto

3. di dare atto che trattandosi di progetto di fattibilità tecnica ed economica lo stesso
non comporta impegni di spesa, rinviando alle successive fasi progettuali il
finanziamento dei lavori previsti;

4. di trasmettere copia della presente deliberazione agli Enti e agli Uffici interessati
per gli adempimenti di rispettiva competenza.
Successivamente, ad unanimità dei voti favorevoli:
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma
4, del D.Lgs.
267/2000.

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 Giacomo Ghilardi
Il Segretario Generale Franco Andrea Barbera

