COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 58 DEL 17/04/2019
Oggetto: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DEL SECO NDO STRALCIO DEI LAVORI DI
RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DEL CHIOSTRO DEI SECOLARI DEL COMPLESSO
MONASTICO POLIRONIANO
L’anno 2019 addì 17 del mese di aprile alle ore 17:30 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte
le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati oggi convocati a seduta i componenti la Giunta
Comunale .
La trattazione dei punti all'ordine del giorno ha inizio alle ore 18:30
All’appello risultano:
LASAGNA ROBERTO
BONDAVALLI VANNA
BERNARDELLI ANTONIO
TORRESANI CRISTIANO
MORANDI VANESSA

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

Presenti: 4
Assenti: 1
Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE
presente verbale.

MAGALINI RENATO il quale provvede alla redazione del

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor LASAGNA ROBERTO in qualità di SINDACO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
in data 29.05.2012 si è verificato un sisma di magnitudo 5.9 con epicentro in
MIRANDOLA - MEDOLLA e che tale evento ha interessato anche il territorio di San
Benedetto Po;
in conseguenza dell’evento sismico sono stati riscontrati gravi danni con conseguente
dichiarazione di inagibilità ed interdizione al pubblico utilizzo del complesso monastico tra
cui il chiostro dei Secolari;
sul BURL in data 03/02/2015 serie Ordinaria n.6 veniva approvato l’avviso pubblico da
parte del commissario delegato per l’emergenza sisma del 20 e 29 maggio 2012, per la
ricognizione complessiva e finale, di tutte le categorie di edifici pubblici o ad uso pubblico,
che alla data del 31 dicembre 2014 siano ancora inagibili o danneggiati, propedeutica alla
stesura del «Piano degli interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici danneggiati
dagli eventi sismici del maggio 2012» come previsto dal D.L. n. 74 del 6 giugno 2012, art.4,
c. 1, lett. a) e lett. b-bis), convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 1° agosto 2012;
il comune di San Benedetto Po provvedeva a segnalare i danni provocati dal sisma al
chiostro dei secolari, inoltrando a tale scopo il progetto preliminare dei lavori di riparazione
dei danni provocati dal sisma presso il chiostro dei Secolari, a firma dell’ing. Nicola
Berlucchi con studio in Brescia in via Soncin Rotto n.4, incaricato sulla base della
determinazione n.258/2012 per una spesa complessiva di Euro 2.450.000,00;
con l’Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario
Delegato per l’emergenza sisma del 20 e 29 maggio 2012 del 14 marzo 2016 n. 209,
Piano degli Interventi Urgenti per il Ripristino degli Immobili Pubblici Danneggiati dagli
Eventi Sismici del Maggio 2012, si assegnava al comune di San Benedetto Po un
cofinanziamento a fondo perduto di Euro 1.750.000,00 per l’esecuzione dell'opera secondo
il progetto preliminare approvato;
che il comune dava avvio all'esecuzione di un primo stralcio di intervento riguardante l'ala
nord est del chiostro sulla base dei finanziamenti reperiti a quel momento (finanziamento
avvenuto con D.d.u.o n. 1217 del 14/11/2013 della regione Lombardia e fondi provenienti
da indennizzo assicurativo);
che è intenzione ora dell'amministrazione procedere con l'esecuzione del secondo stralcio
di intervento;
Premesso altresì che:
con determinazione n°403 del 26.08.2017 è stato affidato il servizio di progettazione
definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione, direzione dei lavori e contabilità dei lavori di riparazione e miglioramento
sismico del chiostro dei Secolari secondo stralcio al costituendo RTP “Studio Berlucchi e
Comes Studio Associato” con capogruppo lo studio Berlucchi s.r.l.;
il progetto definitivo-esecutivo ha acquisito il parere favorevole della competente
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, agli atti con prot.12407 del
10.08.2018;
il progetto definitivo-esecutivo ha acquisito il parere favorevole dal Comando
Provinciale Vigili del Fuoco di Mantova, agli atti con prot.19419 del 27.12.2018;
Considerato che:
·
con protocollo n.17752 del 21/11/2018 si trasmetteva alla struttura commissariale per
l'emergenza sisma 2012 il progetto definitivo/esecutivo del secondo stralcio di intervento a
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firma del professionista incaricato per una spesa complessiva di Euro 2.600.000,00;
·

con Ordinanza n. 459 del 29/01/2019 del Presidente della Regione Lombardia in qualità di
Commissario Delegato per l’emergenza sisma del 20 e 29 maggio 2012, si ammetteva a
finanziamento l’intervento in argomento per un importo complessivo di Euro 2.600.000,00,
assegnando un contributo a valere sui fondi di cui al D.L. 74/2012 di Euro 2.450.000,00 e la
restante parte di Euro 150.000,00 quale cofinanziamento del comune con fondi assicurativi;

Visto ora il progetto esecutivo del secondo stralcio dei lavori di riparazione e miglioramento sismico
del Chiostro dei Secolari del complesso monastico Polironiano, rassegnato dal professionista
incaricato ed aggiornato sulla base dei pareri acquisiti dagli enti sopra citati agli atti con prot. 5606
del 11/04/2019.
Dato atto che il progetto esecutivo consegnato prevede una spesa per lavori da appaltare di Euro
1.999.980,88 oltre iva di cui Euro 57.636,87 per oneri della sicurezza oltre iva, costituito dai
seguenti elaborati:
ELENCO ELABORATI GRAFICI DI RILIEVO
numero

titolo

C125_P6_R_r01

Documentazione fotografica

C125_P6_R_r02

Documentazione fotografica rilievo lesioni

C125_P6_R_r03

Relazione sulle indagini conoscitive

C125_P6_R_01

Inquadramento

C125_P6_R_02

Ala SUD – Pianta piano terra e primo

C125_P6_R_03

Ala SUD – Pianta piano sottotetto e coperture

C125_P6_R_04

Ala OVEST ed AVANCORPO – Pianta piano terra

C125_P6_R_05

Ala OVEST ed AVANCORPO – Pianta piano primo

C125_P6_R_06

Ala OVEST ed AVANCORPO – Pianta piano sottotetto
e coperture

C125_P6_R_07

Ala NORD – Pianta piano terra e primo

C125_P6_R_08

Ala NORD – Pianta piano sottotetto e coperture

C125_P6_R_09

Ala EST – Pianta piano terra e primo

C125_P6_R_10

Ala EST – Pianta piano sottotetto e coperture

C125_P6_R_11

Sezione B-B e C-C

C125_P6_R_12

Sezione A-A e D-D
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C125_P6_R_13

Sezione E-E, F-F e G-G

C125_P6_R_14

Prospetti

C125_P6_R_15

Tipologie di pavimenti ed orizzontamenti

C125_P6_R_16

Indagine resistografica travatura primaria e secondaria
della copertura: ala sud

C125_P6_R_17

Indagine resistografica travatura primaria e secondaria
della copertura: avancorpo

C125_P6_R_18

Indagine resistografica travatura primaria e secondaria
della copertura: ala nord-ovest

ELENCO ELABORATI DEL CONFRONTO
numero

titolo

C125_P6_C_01

Inquadramento – Pianta piano terra

C125_P6_C_02

Inquadramento – Pianta piano primo

C125_P6_C_03

Inquadramento – Pianta piano sottotetto

C125_P6_C_04

Inquadramento – Pianta coperture

C125_P6_C_05

Ala SUD – Pianta piano terra e primo

C125_P6_C_06

Ala OVEST ed AVANCORPO – Pianta piano primo

C125_P6_C_07

Ala NORD – Pianta piano terra e primo

C125_P6_C_08

Ala EST – Pianta piano terra e primo

C125_P6_C_09

Sezione B-B e C-C

C125_P6_C_10

Sezione E-E e G-G

ELENCO ELABORATI DEL PROGETTO ARCHITETTONICO
numero

titolo

C125_P6_EA_r01

Relazione tecnica generale

C125_P6_EA_r02A

Abaco serramenti: restauro

C125_P6_EA_r02B

Abaco serramenti: rilievo e progetto

C125_P6_EA_r03

Abaco di dettaglio
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C125_P6_EA_r04

Computo metrico estimativo

C125_P6_EA_r05

Elenco Prezzi Unitari

C125_P6_EA_r06

Capitolato speciale d’appalto

C125_P6_EA_r07

Piano di manutenzione generale

C125_P6_EA_r08

Capitolato informativo BIM

C125_P6_EA_r09

Cronoprogramma

C125_P6_EA_01

Accessibilità e destinazioni d’uso – Pianta piano primo

C125_P6_EA_02

Ala SUD – Pianta piano terra e primo

C125_P6_EA_03

Ala OVEST ed AVANCORPO – Pianta piano terra

C125_P6_EA_04

Ala OVEST ed AVANCORPO – Pianta piano primo

C125_P6_EA_05

Ala NORD – Pianta piano terra e primo

C125_P6_EA_06

Ala EST – Pianta piano terra e primo

C125_P6_EA_07

Sezione B-B e C-C

C125_P6_EA_08

Sezione A-A e D-D

C125_P6_EA_09

Sezione E-E e G-G

C125_P6_EA_10

Prospetti

C125_P6_EA_11

Bagno

ELENCO ELABORATI DEL PROGETTO STRUTTURALE
numero

titolo

C125_P6_ES_r01

Relazione di calcolo strutturale

C125_P6_ES_r02

Fascicolo dei calcoli

C125_P6_ES_r03

Piano di manutenzione strutturale

C125_P6_ES_01

Inquadramento delle tipologie di interventi strutturali

C125_P6_ES_02

Ala SUD – Pianta piano primo

C125_P6_ES_03

Ala SUD – Pianta piano sottotetto

C125_P6_ES_04

Ala SUD- Pianta copertura

C125_P6_ES_05

Ala OVEST ed AVANCORPO – Pianta piano primo

C125_P6_ES_06

Ala OVEST ed AVANCORPO – Pianta piano sottotetto

C125_P6_ES_07

Ala OVEST ed AVANCORPO – Pianta piano coperture
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C125_P6_ES_08

Ala NORD – Pianta piano primo

C125_P6_ES_09

Ala NORD – Pianta piano sottotetto e coperture

C125_P6_ES_10

Sezione B-B, C-C

C125_P6_ES_11

Sezione D-D, E-E, G-G

ELENCO ELABORATI DEL PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
numero

titolo

C125_P6_IE_r01

Relazione tecnica,
manutenzione

di

calcolo

e

prescrizioni

di

C125_P6_IE_r02

Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi
tecnici

C125_P6_IE_r03

Computo metrico estimativo (impianti elettrici)

C125_P6_IE_r04

Elenco prezzi unitari (impianti elettrici)

C125_P6_IE_r05

Schemi quadri elettrici

C125_P6_IE_01

Forza motrice – Pianta piano primo

C125_P6_IE_02

Forza motrice – Pianta piano sottotetto

C125_P6_IE_03

Illuminazione ordinaria e di emergenza – Pianta piano
primo

C125_P6_IE_04

Illuminazione ordinaria e di emergenza – Pianta piano
sottotetto

C125_P6_IE_05

Impianti speciali – Pianta piano primo

C125_P6_IE_06

Impianti speciali – Pianta piano sottotetto

C125_P6_IE_07

Layout quadri elettrici

ELENCO ELABORATI DEL PROGETTO IMPIANTI MECCANICI
numero
C125_P6_IM_r01

titolo
Relazione

tecnica,

di

calcolo

e

prescrizioni

di
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manutenzione
C125_P6_IM_r02

Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi
tecnici

C125_P6_IM_r03

Computo metrico estimativo (impianti meccanici)

C125_P6_IE_r04

Elenco prezzi unitari (impianti meccanici)

C125_P6_IM_01

Impianto di riscaldamento – Pianta piano primo

C125_P6_IM_02

Impianto di riscaldamento – Pianta piano sottotetto

C125_P6_IM_03

Impianto idrico-sanitario – Pianta piano terra e piano
primo

C125_P6_IM_04

Impianto di spegnimento incendi – Pianta piano primo

C125_P6_IM_05

Impianto di spegnimento incendi – Pianta piano
sottotetto

C125_P6_IM_06

Schema funzionale – Pianta piano terra, primo e
sottotetto

C125_P6_IM_07

Impianto estrazione aria – Pianta piano primo e
sottotetto

ELENCO ELABORATI GRAFICI RELATIVI AL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
numero

titolo

C125_P6_SC_r01

Piano di sicurezza e coordinamento

C125_P6_SC_r02

Fascicolo di cantiere

C125_P6_SC_01

Layout di cantiere

C125_P6_SC_02

Layout di cantiere

Individuato nel responsabile del settore tecnico comunale, ing. Lanfredi Florindo il responsabile
unico del procedimento;
Visto il quadro economico dei lavori rassegnato dal responsabile unico del procedimento, che
prevede una spesa complessiva di Euro 2.600.000,00 di cui Euro 1.999.980,88 per lavori ed Euro
600.019,92 per somme a disposizione così articolato:
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n°

descrizione

importi parziali

importi totali

Lavori
1

Opere da computo metrico estimativo

€ 1.942.344,01

2

Oneri per la sicurezza

€

57.636,87

Sommano € 1.999.980,88

Somme a disposizione:
3

I.V.A. sui lavori

€

199.998,09

4

Contributo autorità lavori pubblici

€

600,00

5

Quota Fondo art. 113 dlgs 50/2016

€

19.199,82

6

Competenze tecniche per progettazione preliminare

€

20.000,00

7

cassa previdenziale e IVA prestazioni professionali

€

5.376,00

€

122.450,00

8

Competenze tecniche per progettazione definitiva
esecutiva, coordinamento sicurezza, direzione lavori

9

cassa previdenziale e IVA prestazioni professionali

€

32.914,56

10

Spesa per diritti VVFF per esame progetto

€

400,00

11

Spesa per indagine geologica - Geologo Calzolari dete n.48/2017

€

1.903,20

12

Spese per spostamenti, traslochi, varie ed imprevisti
iva compresa

€

197.156,24

€

21,21

13

Arrotondamento

€

1.999.980,88
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Sommano €
TOTALE

600.019,12

€

600.019,12

€

2.600.000,00

Attesa la necessità di impegnare la spesa di Euro 19.199,82 quale quota del fondo per il personale
di cui all'art. 113 del D.LGS 50/2016 e smi, come determinato nell'allegato schema di calcolo;
Visto l'allegato verbale di validazione del progetto rassegnato dal responsabile unico del
procedimento ing. Lanfredi Florindo, anche in qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico
comunale;
Preso atto che il progetto dell'intervento risulta conforme alla normativa tecnica vigente, in
particolare al DL 74/2012 convertito in legge n. 122 del 1/08/2012, al DM 14/01/2008 e al D.Lgs
42/2004 e alla normativa antincendio;
Ritenuto pertanto meritevole dal punto di vista tecnico ed amministrativo la documentazione
progettuale sopra citata e costituente il progetto definitivo / esecutivo dell’intervento in argomento;
Accertato che il Codice Unico di Progetto di Investimento Pubblico attribuito alla suddetta opera è il
seguente: D49J16000530005;
Visto il D.Lgs 50/2016 e smi;
Visto il D.P.R. 207/2010;
Visto il D.Lgs 267/2000;
Visti i pareri favorevoli resi dal Responsabile del Settore Tecnico in ordine alla regolarità tecnica e
dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario in ordine alla regolarità contabile della
presente proposta di deliberazione;
Con voti unanimi legalmente espressi;
DELIBERA
1. di approvare il progetto esecutivo del secondo stralcio dei lavori di riparazione e miglioramento
sismico del Chiostro dei Secolari del complesso monastico Polironiano, rassegnato dall'ing.
Nicola Berlucchi, che prevede una spesa per lavori da appaltare di Euro 1.999.980,88 oltre iva
di cui Euro 57.636,87 per oneri della sicurezza oltre iva, costituito dai seguenti elaborati:
ELENCO ELABORATI GRAFICI DI RILIEVO
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numero

titolo

C125_P6_R_r01

Documentazione fotografica

C125_P6_R_r02

Documentazione fotografica rilievo lesioni

C125_P6_R_r03

Relazione sulle indagini conoscitive

C125_P6_R_01

Inquadramento

C125_P6_R_02

Ala SUD – Pianta piano terra e primo

C125_P6_R_03

Ala SUD – Pianta piano sottotetto e coperture

C125_P6_R_04

Ala OVEST ed AVANCORPO – Pianta piano terra

C125_P6_R_05

Ala OVEST ed AVANCORPO – Pianta piano primo

C125_P6_R_06

Ala OVEST ed AVANCORPO – Pianta piano sottotetto
e coperture

C125_P6_R_07

Ala NORD – Pianta piano terra e primo

C125_P6_R_08

Ala NORD – Pianta piano sottotetto e coperture

C125_P6_R_09

Ala EST – Pianta piano terra e primo

C125_P6_R_10

Ala EST – Pianta piano sottotetto e coperture

C125_P6_R_11

Sezione B-B e C-C

C125_P6_R_12

Sezione A-A e D-D

C125_P6_R_13

Sezione E-E, F-F e G-G

C125_P6_R_14

Prospetti

C125_P6_R_15

Tipologie di pavimenti ed orizzontamenti

C125_P6_R_16

Indagine resistografica travatura primaria e secondaria
della copertura: ala sud

C125_P6_R_17

Indagine resistografica travatura primaria e secondaria
della copertura: avancorpo

C125_P6_R_18

Indagine resistografica travatura primaria e secondaria
della copertura: ala nord-ovest

ELENCO ELABORATI DEL CONFRONTO
numero
C125_P6_C_01

titolo
Inquadramento – Pianta piano terra
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C125_P6_C_02

Inquadramento – Pianta piano primo

C125_P6_C_03

Inquadramento – Pianta piano sottotetto

C125_P6_C_04

Inquadramento – Pianta coperture

C125_P6_C_05

Ala SUD – Pianta piano terra e primo

C125_P6_C_06

Ala OVEST ed AVANCORPO – Pianta piano primo

C125_P6_C_07

Ala NORD – Pianta piano terra e primo

C125_P6_C_08

Ala EST – Pianta piano terra e primo

C125_P6_C_09

Sezione B-B e C-C

C125_P6_C_10

Sezione E-E e G-G

ELENCO ELABORATI DEL PROGETTO ARCHITETTONICO
numero

titolo

C125_P6_EA_r01

Relazione tecnica generale

C125_P6_EA_r02A

Abaco serramenti: restauro

C125_P6_EA_r02B

Abaco serramenti: rilievo e progetto

C125_P6_EA_r03

Abaco di dettaglio

C125_P6_EA_r04

Computo metrico estimativo

C125_P6_EA_r05

Elenco Prezzi Unitari

C125_P6_EA_r06

Capitolato speciale d’appalto

C125_P6_EA_r07

Piano di manutenzione generale

C125_P6_EA_r08

Capitolato informativo BIM

C125_P6_EA_r09

Cronoprogramma

C125_P6_EA_01

Accessibilità e destinazioni d’uso – Pianta piano primo

C125_P6_EA_02

Ala SUD – Pianta piano terra e primo

C125_P6_EA_03

Ala OVEST ed AVANCORPO – Pianta piano terra

C125_P6_EA_04

Ala OVEST ed AVANCORPO – Pianta piano primo

C125_P6_EA_05

Ala NORD – Pianta piano terra e primo

C125_P6_EA_06

Ala EST – Pianta piano terra e primo

C125_P6_EA_07

Sezione B-B e C-C

C125_P6_EA_08

Sezione A-A e D-D
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C125_P6_EA_09

Sezione E-E e G-G

C125_P6_EA_10

Prospetti

C125_P6_EA_11

Bagno

ELENCO ELABORATI DEL PROGETTO STRUTTURALE
numero

titolo

C125_P6_ES_r01

Relazione di calcolo strutturale

C125_P6_ES_r02

Fascicolo dei calcoli

C125_P6_ES_r03

Piano di manutenzione strutturale

C125_P6_ES_01

Inquadramento delle tipologie di interventi strutturali

C125_P6_ES_02

Ala SUD – Pianta piano primo

C125_P6_ES_03

Ala SUD – Pianta piano sottotetto

C125_P6_ES_04

Ala SUD- Pianta copertura

C125_P6_ES_05

Ala OVEST ed AVANCORPO – Pianta piano primo

C125_P6_ES_06

Ala OVEST ed AVANCORPO – Pianta piano sottotetto

C125_P6_ES_07

Ala OVEST ed AVANCORPO – Pianta piano coperture

C125_P6_ES_08

Ala NORD – Pianta piano primo

C125_P6_ES_09

Ala NORD – Pianta piano sottotetto e coperture

C125_P6_ES_10

Sezione B-B, C-C

C125_P6_ES_11

Sezione D-D, E-E, G-G

ELENCO ELABORATI DEL PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
numero

titolo

C125_P6_IE_r01

Relazione tecnica,
manutenzione

di

calcolo

e

prescrizioni

di

C125_P6_IE_r02

Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi
tecnici

C125_P6_IE_r03

Computo metrico estimativo (impianti elettrici)
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C125_P6_IE_r04

Elenco prezzi unitari (impianti elettrici)

C125_P6_IE_r05

Schemi quadri elettrici

C125_P6_IE_01

Forza motrice – Pianta piano primo

C125_P6_IE_02

Forza motrice – Pianta piano sottotetto

C125_P6_IE_03

Illuminazione ordinaria e di emergenza – Pianta piano
primo

C125_P6_IE_04

Illuminazione ordinaria e di emergenza – Pianta piano
sottotetto

C125_P6_IE_05

Impianti speciali – Pianta piano primo

C125_P6_IE_06

Impianti speciali – Pianta piano sottotetto

C125_P6_IE_07

Layout quadri elettrici

ELENCO ELABORATI DEL PROGETTO IMPIANTI MECCANICI
numero

titolo

C125_P6_IM_r01

Relazione tecnica,
manutenzione

di

calcolo

e

prescrizioni

di

C125_P6_IM_r02

Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi
tecnici

C125_P6_IM_r03

Computo metrico estimativo (impianti meccanici)

C125_P6_IE_r04

Elenco prezzi unitari (impianti meccanici)

C125_P6_IM_01

Impianto di riscaldamento – Pianta piano primo

C125_P6_IM_02

Impianto di riscaldamento – Pianta piano sottotetto

C125_P6_IM_03

Impianto idrico-sanitario – Pianta piano terra e piano
primo

C125_P6_IM_04

Impianto di spegnimento incendi – Pianta piano primo

C125_P6_IM_05

Impianto di spegnimento incendi – Pianta piano
sottotetto

C125_P6_IM_06

Schema funzionale – Pianta piano terra, primo e
sottotetto

C125_P6_IM_07

Impianto estrazione aria – Pianta piano primo e
sottotetto
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ELENCO ELABORATI GRAFICI RELATIVI AL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
numero

titolo

C125_P6_SC_r01

Piano di sicurezza e coordinamento

C125_P6_SC_r02

Fascicolo di cantiere

C125_P6_SC_01

Layout di cantiere

C125_P6_SC_02

Layout di cantiere

2.

di individuare nel responsabile del settore tecnico comunale, ing. Lanfredi Florindo il RUP
dell’intervento in argomento;

3.

di approvare il quadro economico dei lavori rassegnato dal responsabile unico del
procedimento, che prevede una spesa complessiva di Euro 2.600.000,00 di cui Euro
1.999.980,88 per lavori ed Euro 600.019,92 per somme a disposizione così articolato:

n°

descrizione

importi parziali

importi totali

Lavori
1

Opere da computo metrico estimativo

€ 1.942.344,01

2

Oneri per la sicurezza

€

57.636,87

Sommano € 1.999.980,88

Somme a disposizione:
3

I.V.A. sui lavori

€

199.998,09

4

Contributo autorità lavori pubblici

€

600,00

€

1.999.980,88
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5

Quota Fondo art. 113 dlgs 50/2016

€

19.199,82

6

Competenze tecniche per progettazione preliminare

€

20.000,00

7

cassa previdenziale e IVA prestazioni professionali

€

5.376,00

€

122.450,00

8

Competenze tecniche per progettazione definitiva
esecutiva, coordinamento sicurezza, direzione lavori

9

cassa previdenziale e IVA prestazioni professionali

€

32.914,56

10

Spesa per diritti VVFF per esame progetto

€

400,00

11

Spesa per indagine geologica - Geologo Calzolari dete n.48/2017

€

1.903,20

12

Spese per spostamenti, traslochi, varie ed imprevisti
iva compresa

€

197.156,24

€

21,21

Sommano €

600.019,12

13

Arrotondamento

TOTALE

€

600.019,12

€

2.600.000,00

4. di dare atto che la spesa complessiva dell'intervento pari ad Euro 2.600.000,00 trova copertura
al piano dei conti finanziario integrato U2.02.01.10.008 alla Missione 05 “Tutela e valorizzazione
dei beni e attività culturali ” Programma 2 “Attività culturali e interventi diversi nel settore
culturale ” come segue:
- € 15.343,20 imp. 241/2016 cap. 6810/10;
- € 134.656,80 imp. 780/2017 cap. 6810/10;
- € 172.979,63 imp. 169/2016 cap. 6810/10;
- € 1.577.020,37 imp. 56/2019 cap. 6810/10;
- € 700.000,00 imp. 59/2019 cap. 6810/10;
5. di impegnare la spesa di Euro 19.199,82 quale quota del fondo per il personale di cui all'art.
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113 del D.Lgs 50/2016 e smi al piano dei conti finanziario integrato U2.02.01.10.008 alla
Missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali ” Programma 2 “Attività culturali
e interventi diversi nel settore culturale ” del Bilancio 2019 (Cap. 6810/10 56/2019 – SUB
1/2019);
6. di dare atto altresì che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15
giorni consecutivi e nella sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione “Provvedimenti”
- “Provvedimenti Organi indirizzo politico”, ai sensi dell'art.23, c.1, 2 del D.Lgs. n. 33/2013.
Con altra separata ed unanime votazione la presente deliberazione è dichiarata immediatamente
eseguibile.
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Il SINDACO
LASAGNA ROBERTO

Il SEGRETARIO COMUNALE
MAGALINI RENATO

