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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

SERVIZIO Lavori Pubblici

OGGETTO: SISTEMAZIONE DEL CORTILE DELLA SCUOLA PRIMARIA CESARE

BATTISTI - OPERE DI COMPLETAMENTO - APPROVAZIONE

PROGETTO ESECUTIVO

IL RESPONSABILE DELL'AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n.10 in data 01/04/2014 con il quale è stato nominato il Responsabile d’Area
Gestione del Territorio ai sensi dell’art. 50 del  D. Lgs. 267/2000;

PREMESSO che il primo punto delle linee programmatiche di questa Amministrazione Comunale è quello di porre
al centro del suo operare il bambino, e che le progettualità connesse a questo programma prevedono interventi
specifici per fasce di età;

CONSIDERATO che all’interno del “Progetto della Città dei Bambini” si è sviluppata un’esperienza denominata
“Progettazione Partecipata” che consiste nella creazione di un gruppo di bambini che lavora con gli adulti per
“risolvere”, con un ruolo da protagonista, un problema reale della città;

DATO ATTO che quest’anno un gruppo di bambini della scuola primaria C.Battisti ha lavorato alla “Progettazione
Partecipata” per la sistemazione di una parte del cortile della scuola primaria C.Battisti, cortile già parzialmente
oggetto di riqualificazione da parte di questa Amministrazione Comunale;

VISTA la proposta progettuale elebaborata dal gruppo dei bambini della “Progettazione Partecipata” a
completamento del progetto elaborato dall’Amministrazione Comunale e così sviluppata:

1. divisione dell’area assegnata in due zone con conseguente realizzazione di due diversi tipi di pavimentazio-
ne:
- l’area contenente le alberature di circa 200 mq con pavimentazione di erba sintetica;
- la restante parte di cortile con pavimentazione in gomma antitrauma in colore GIALLO riportante il dise-

gno del PONTE DI FERRO, simbolo di Malnate;

RITENUTO di poter accogliere la proposta elaborata dal gruppo dei bambini della “Progettazione Partecipata” e,
pertanto, di predisporre un progetto esecutivo che sviluppi tale idea;

VISTO il progetto della “Sistemazione del cortile della scuola primaria C.Battisti – opere di completamento” redatto
dall’UTC di questo Comune che si compone di: relazione descrittiva, quadro economico, elaborato grafico, e che
comporta una spesa complessiva di €.25.000,00;

DATO ATTO:

- che il sopraccitato progetto è finanziato con fondi propri dell’Amministrazione Comunale;
- che, considerata la natura delle opere, l’investimento non comporta maggiori oneri di gestione rispetto allo

stato di fatto ad oggi in essere;
- che i lavori sopraesposti trovano copertura tra le somme a disposizione del quadro economico come sotto

riportato:
cap. 791/1RP impegno 1060/13 sub.84/13 €.   25.000,00

VISTO l'art. 191 del D.L.vo n. 267/2000;

VISTO il bilancio di previsione 2014 in corso di approntamento;

DETERMINA

1) DI APPROVARE il progetto della “Sistemazione del cortile della scuola primaria C.Battisti – opere di
completamento” redatto dall’UTC di questo Comune che sviluppa le idee progettuali del gruppo di bambini della
“Progettazione Partecipata” come esplicitato nella parte in narrativa, e così composto: relazione descrittiva,
quadro economico, elaborato grafico, e che comporta una spesa complessiva di €.25.000,00 di cui a base
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d’asta €.19.900,00 comprensivi dei costi relativi alla sicurezza, per I.V.A. 22% €. 4.378,00, €. 722,00 per
imprevisti;

2) DI DARE ATTO :

- che l’opera è interamente finanziata con fondi propri della stazione appaltante e già impegnati con
precedente determinazione n.664 del 30.12.2013;

- che la spesa di €.25.000,00 risulta così imputata: cap. 791/1RP, impegno 1060/13 sub.84/13.

     IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to Arch. Massimiliano Filipozzi


