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PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR. 9 DEL 12/01/2022 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO DELLE OPERE DI RESTAURO E 

CONSOLIDAMENTO DI VILLA VENINI - I LOTTO AI SOLI FINI DELLA 
PARTECIPAZIONE AL BANDO REGIONALE 'PIANO LOMBARDIA 2021-
2022' 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

 
 

Nominato con Decreto del Sindaco n. 13/2020 del 13.10.2020 con scadenza il 30.04.2022; 
 

Visto il Decreto del Ministro dell’Interno in data 24.12.2021 col quale è stato disposto 
l’ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da 
parte degli enti locali, al 31 marzo 2022; 
 

Dato atto che il bilancio di previsione finanziario relativo agli esercizi 2022-2024 non è 
ancora stato approvato dal Consiglio Comunale; 
 

Preso e dato atto che i documenti programmatici su indicati prevedono, tra gli obiettivi 
assegnati al sottoscritto Responsabile del Settore, l’adozione degli atti relativi al Settore Tecnico; 

 
Vista la L.R. 4 maggio 2020, n. 9 “Interventi per la ripresa economica” e sue successive 

modifiche e integrazioni, che all’art. 1 istituisce il Fondo “Interventi per la ripresa economica” per 
sostenere il finanziamento degli investimenti regionali e dello sviluppo infrastrutturale, quale 
misura per rilanciare il sistema economico sociale e fronteggiare l’impatto negativo sul territorio 
lombardo derivante dall’emergenza sanitaria da Covid-19; 

 
Richiamata la d.g.r. n. XI/4972 del 29/06/2021 avente ad oggetto “Piano Lombardia 2021-

2022 – Criteri per l’assegnazione di contributi per la valorizzazione del patrimonio pubblico 
lombardo a fini culturali: innovazione e sostenibilità” con cui la Regione Lombardia approvava i 
requisiti e i criteri per la predisposizione del bando per la valorizzazione del patrimonio pubblico 
lombardo a fini culturali; 

 
Visto il decreto della Direzione Generale Autonomia e Cultura n. 10998 del 06.08.2021, 

avente ad oggetto: APPROVAZIONE DEL “PIANO LOMBARDIA 2021-2022 – CRITERI PER 
L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO 
PUBBLICO LOMBARDO A FINI CULTURALI: INNOVAZIONE E SOSTENIBILITÀ” e preso 
atto che i contributi sono diretti al finanziamento dei progetti di: 

 conservazione del bene; 
 adeguamento strutturale; 
 innovazione tecnologica; 
 accessibilità; 
 sostenibilità ambientale ed energetica; 
 rigenerazione urbana; 
 piena fruizione e conoscenza dei luoghi e dei contenuti culturali; 

finalizzati alla valorizzazione di edifici di interesse culturale e/o contenitori di beni culturali o 
adibiti ad attività culturali di proprietà pubblica; 
 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 135 del 16/12/2021 avente ad oggetto 
“ADESIONE AL BANDO REGIONALE PIANO LOMBARDIA 2021-2022: BANDO PER 
L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO 



PUBBLICO LOMBARDO A FINI CULTURALI – INNOVAZIONE E SOSTENIBILITA’” 
relativamente al Recupero della Villa Venini, esecutiva ai sensi di legge; 
  

Considerato che con la predetta deliberazione, n. 135 del 16/12/2021, la Giunta Comunale ha 
demandato “al Responsabile del Settore Tecnico tutti gli atti conseguenti alla presente 

deliberazione” e necessari alla partecipazione al bando; 
 

Vista la determinazione dirigenziale n. 662 del 27/12/2021 con la quale si affidava all’Ing. 
Arch. Paolo Faccio dello studio Faccio Engineering srl con studio in Padova – via Astichello n. 18 – 
P.IVA 04055220281 l’incarico per la redazione della documentazione per la partecipazione al 
Bando Regionale e la progettazione definitiva-esecutiva dell’intervento di restauro e 
consolidamento di Villa Venini – I° Lotto; 
 

Visto il progetto definitivo presentato in data 10.01.2022, ns. prot. nr. 270, dall’Ing. Arch. 
Paolo Faccio, integrato con la documentazione presentata in data 11.01.2022, ns. prot. nr. 435, così 
composto: 

 
 tavola A.01 – rilievo - pianta piano terra  
 tavola A.02 – rilievo - pianta proiezione solai piano terra  
 tavola A.03 – rilievo - pianta primo piano  
 tavola A.04 – rilievo - pianta proiezione copertura  
 tavola A.05 – rilievo - sezioni AA’ - BB’ - CC’  
 tavola A.06 – rilievo - sezioni DD’ - EE’ - FF’  
 tavola A.07 – rilievo - sezione GG’  
 tavola A.08 – rilievo - prospetto ovest  
 tavola A.09 – rilievo - prospetto nord  
 tavola A.10 – rilievo - prospetto est  
 tavola A.11 - rilievo prospetto sud  
 tavola A.12 – rilievo - pianta della copertura 

 

 tavola B.01 – rilievo materico, del degrado e interventi di conservazione - prospetto E4  
 tavola B.02 – rilievo materico, del degrado e interventi di conservazione - prospetto I1, C1  
 tavola B.03 – rilievo materico, del degrado e interventi di conservazione - prospetto I4  
 tavola B.04 – rilievo materico, del degrado e interventi di conservazione - prospetto E1  
 tavola B.05 – rilievo materico, del degrado e interventi di conservazione - prospetto C2  
 tavola B.06 – rilievo materico, del degrado e interventi di conservazione - prospetto C3 

 

 tavola C.01 – progetto strutturale - piazza per attività temporanee  
 tavola C.02 – progetto strutturale - sezioni A, E, dettagli  
 tavola C.03 – progetto strutturale - sezioni F, G, dettagli 

 

 tavola D.01 - Lotti funzionali  
 tavola D.02 - Layout funzionale lotto I  
 tavola D.03 - progetto architettonico - PT  
 tavola D.04 - progetto architettonico - P1  
 tavola D.05 - progetto architettonico - comparativa PT 
 tavola D.06 - progetto architettonico - comparativa P1 

 
 tavola E.01 - documentazione fotografica 

 
 elaborato F.01 - relazione storica e tecnico illustrativa  
 elaborato F.02 - disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici 



 
 tavola G.01 - progetto elettrico e meccanico - imp. elettrici PT  
 tavola G.02 - progetto elettrico e meccanico - imp. elettrici P1  
 tavola G.03 - progetto elettrico e meccanico - pannelli radianti PT  
 tavola G.04 - progetto elettrico e meccanico - pannelli radianti P1  
 tavola G.05 - progetto elettrico e meccanico - climatizzazione PT  
 tavola G.06 - progetto elettrico e meccanico - climatizzazione P1 

 
 elaborato H.01 - Computo metrico estimativo - opere edili  
 elaborato H.02 - Computo metrico - opere edili  
 elaborato H.03 - Elenco prezzi unitari - opere edili  
 elaborato H.04 - Computo metrico estimativo - opere impiantistiche  
 elaborato H.05 - Computo metrico - opere impiantistiche  
 elaborato H.06 - Elenco prezzi unitari - opere impiantistiche 

 
 elaborato I.01 - Quadro tecnico economico 

 
 Piano di Sicurezza e Coordinamento 
 Allegato A – Diagramma di Gantt 
 Allegato B – Analisi dei Rischi 
 Allegato C1 – Costi della Sicurezza 
 Allegato C2 – Elenco Prezzi 
 Allegato D – Protocollo Sicurezza Anticontagio da Covid-19 
 Allegato E – Layout di Cantiere 
 Allegato F – Fascicolo delle Opere 

 
Vista la necessità di procedere all’approvazione del progetto definitivo al solo fine della 

partecipazione al sopra citato bando, demandando l’esecuzione degli ulteriori atti procedimentali, 
programmatici e di impegno spesa, se e nella misura in cui il contributo regionale verrà concesso; 
  
 Visto l’art. 27 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici”, 
relativamente alle procedure di approvazione dei progetti relativi ai lavori; 

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali”, ed in particolare: 
 l’articolo 107 sulle funzioni di competenza dirigenziale; 
 l’articolo 147-bis in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile; 

 
Visto il vigente statuto comunale; 

 
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi in merito alle 

funzioni e agli atti di competenza dei responsabili di servizio; 
 

Visto il vigente piano triennale per la prevenzione della corruzione approvato con 
deliberazione G.C. N° 43 in data 30.03.2021, che prevede, per contrastare possibili eventi corruttivi 
i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa 
(articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990, numero 241 e smi) ; 
 

Precisato: 
 di non trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in 

condizioni di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della 
vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza; 



 di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento delle pubbliche amministrazioni, in 
generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell’amministrazione, 
contratti di appalto, fornitura e servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le 
quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente; 

 

DETERMINA 
 

1. di approvare, ai sensi delle norme e regolamenti vigenti, il progetto definitivo, consegnato in 
data 10.01.2022, ns. prot. nr. 270, redatto dall’Ing. Arch. Paolo Faccio dello studio Faccio 
Engineering srl con studio in Padova – via Astichello n. 18 – P.IVA 04055220281, così 
come integrato in data 11.01.2022, ns. prot. nr. 435, inerente il restauro e consolidamento di 
Villa Venini – I° Lotto, costituito dagli elaborati tecnici e relativo quadro tecnico 
economico, conservati agli atti, da cui risulta una spesa complessiva di € 1.070.000,00.= 
compreso spese tecniche, oneri sicurezza, IVA di legge, opere che verranno realizzate nel 
limite e nella misura in cui il contributo regionale verrà concesso; 
 

2. di dare atto che l’Amministrazione Comunale provvederà al finanziamento parziale 
dell’intervento per un importo pari a 70.000,00€, già in parte impegnato con determinazione 
n. 662 del 27/12/2021, al fine di incaricare i professionisti per la redazione del progetto e 
direzione lavori, come evidenziato nel quadro tecnico economico; 

 
3. di dare atto che l’approvazione del progetto ora avviene al solo fine della partecipazione al 

sopra citato bando, demandando l’esecuzione degli ulteriori atti procedimentali, 
programmatici e di impegno spesa, se e nella misura in cui il contributo regionale verrà 
concesso; 

 
4. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui  

all’articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 3, comma 3, del 
regolamento comunale sui controlli interni , la regolarità tecnica del presente provvedimento 
in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere 
favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del 
responsabile del settore; 
 

5. di dare atto che con riferimento al procedimento di che trattasi il Responsabile ai sensi 
dell’art.3 della legge n.241/1990 è il dott. Arch. Carlo Motta e che non sussistono conflitti di 
interesse anche solo potenziali che ne impongono l’astensione; 

 
6. di dare atto che l'esecutività della presente determinazione decorre, ai sensi e per gli effetti 

di cui all’art. 183, comma 7, d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., dalla data di apposizione del 
visto di regolarità da parte del Responsabile del Settore Tecnico; 
 

7. di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata sul sito istituzionale del Comune 
di Vittuone all’albo on line per 15gg. consecutivi. 

 
 

Il Responsabile 
Settore Tecnico 

Carlo Motta 
 
 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di Vittuone. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento Ã¨ stato firmato da:

MOTTA CARLO in data 12/01/2022


