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. 75 DEL 17/05/2019
Oggetto: APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO- ESECUTIVO DE I LAVORI
RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DEL CAMPANILE DI SAN FLORIANO.

DI

L’anno 2019 addì 17 del mese di maggio alle ore 12:00 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 13:00
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.
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
-

Visti:
-

-

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;
che in conseguenza dell’evento sismico sono stati riscontrati gravi danni alle strutture del
campanile di San Floriano con crolli e distacchi della parte terminale della copertura con
conseguente dichiarazione di inagibilità ed interdizione al pubblico dell'area di pertinenza
del fabbricato di proprietà comunale sito in via Piazza Marconi;
Lo studio di fattibilità delle opere di riparazione del campanile di San Floriano redatto dal
settore tecnico comunale a firma dell’ing. Lanfredi Florindo che prevede una spesa
complessiva per l’intervento di Euro 350.000,00;
La domanda di finanziamento per l’esecuzione dell’intervento di cui sopra a valere sui
fondi di cui al D.L. 74/2012 e smi trasmessa con prot. 2965 del 11/03/2015;
L’Ordinanza del Commissario delegato per l’emergenza sisma del 20 e 29 maggio 2012
n. 209 del 14/03/2016, con la quale sulla base delle domande presentate, l'opera in
argomento viene finanziata per Euro 350.000,00 con i fondi di cui al D.L. 74/2012;
la determinazione n. 430 del 16/09/2017 con la quale è stato affidato l’incarico per la
progettazione esecutiva, direzione lavori e del coordinamento della sicurezza, dei lavori di
riparazione e miglioramento sismico del campanile di San Floriano, per l’importo di Euro
20.000,00 + cp 4 % e iva 22% a favore dell'Ing. Valva Antonio con studio in Modena (MO)
via Notari Giuseppe n.81 (C.F.: VLVNTN45H13D292C, P.I.: 00824920367), iscritto
all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Modena al n. 902;
la determinazione n.465 del 07/10/2017 con la quale sono stati affidati i servizi di indagini
preliminari alle strutture e al sito del campanile di San Floriano, propedeutiche alla
progettazione dell'intervento di riparazione e miglioramento sismico per l'importo
complessivo di Euro 25.300,14;

Considerato che:
in data 17/04/2018 veniva trasmesso il progetto definitivo - esecutivo a firma dell'ing.
Antonio Valva e dell'arch. Andrea Onofri di Modena, alla Soprintendenza Archeologia, Belle
Arti e Paesaggio di Mantova per il rilascio del parere di competenza;
in data 11/07/2018 prot. 4964 perveniva il parere favorevole con prescrizioni della
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Mantova;
in data 02/10/2018 con prot. 15066 e in data 22/03/2019 si trasmettevano integrazioni e
modifiche progettuali al progetto presentato sulla base delle prescrizioni rilasciate;
in data 18/04/2019 prot. 6025 perveniva il parere favorevole definitivo della
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Mantova all'esecuzione delle opere
in oggetto;
Considerato che:
·
con protocollo n.17274 del 12/11/2018 si trasmetteva alla struttura commissariale per
l'emergenza sisma 2012 il progetto definitivo/esecutivo dei lavori in argomento a firma del
professionista incaricato per una spesa complessiva di Euro 380.000,00;
·

con Ordinanza n. 469 del 06/03/2019 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 376.460,32
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assegnando il contributo a valere sui fondi di cui al D.L. 74/2012;
Visto ora il progetto esecutivo dei lavori di riparazione e miglioramento sismico del campanile di
San Floriano, rassegnato dal professionista incaricato ed aggiornato sulla base dei pareri acquisiti
dagli enti sopra citati agli atti con prot. 6375 del 26/04/2019 costituito dai seguenti elaborati:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Relazione tecnica architettonica;
Relazione di calcolo strutturale;
Relazione sui materiali - piano di manutenzione;
Computo metrico Estimativo;
Capitolato Speciale d'appalto parte I e parte II
Piano di sicurezza e coordinamento lavori;
Cronoprogramma lavori
Fascicolo dell'opera
Elaborati grafici strutturali: n.2 tavole
Elaborati grafici architettonici: n.10 tavole

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 378.074,81 di cui Euro 268.796,29 per lavori ed Euro
109.278,81 per somme a disposizione così articolato:
n°

descrizione

importi parziali

importi totali

Lavori:
1

Lavori da computo metrico estimativo

€

225.213,27

2

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

€

20.583,02

Lavori di messa in sicurezza gruppo riduzione gas
€
metano

23.000,00

sommano €

268.796,29

€

26.879,63

3

Somme a disposizione:
4

I.V.A. 10% sui lavori da progetto
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€

268.796,29
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5

Indagini preliminari

€

21.967,33

6

I.V.A. 22 % sulle indagini preliminari

€

4.832,81

€

20.000,00

7

Competenze per progettazione, coordinamento
sicurezza, direzione lavori

8

CP su spese tecniche (4%) ed iva (22%)

€

5.376,00

9

Quota fondo incentivo interno art. 113 D.Lgs
50/2016 quota personale

€

1.849,32

10

Spesa per collaudo statico

€

1.000,00

11

iva e cp collaudo statico

€

268,80

12

Spesa per contributo autorità lavori pubblici

€

225,00

13

Spesa per imprevisti iva compresa

€

26.879,63

Sommano €

109.278,52

TOTALE

€

109.278,52

€

378.074,81

Dato atto che risulta necessario impegnare con fondi propri la spesa di Euro 1.614,49 quale
cofinanziamento dell'opera in ragione del contributo concesso dalla struttura commissariale che
non copre l'intera spesa dell'intervento;
Attesa la necessità di impegnare la spesa di Euro 1.849,32 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;
Dato atto che nel calcolo del fondo si tenuto conto delle modifiche apportate al D.Lgs 50/2016 e
smi da parte del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 stralciando il riconoscimento del fondo per le
attività di programmazione, affidamento del contratto e controllo dell'esecuzione del contratto e
riconoscendo le attività di responsabilità del procedimento e validazione della progettazione;
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Dato il calcolo di detto fondo è stato condotto sulla base del vigente Regolamento approvato
dall'Ente e che l'importo impegnato potrebbe subire eventuali aggiustamenti con relativi impegni di
spesa aggiuntivi o in riduzione sulla base del nuovo Regolamento che si dovrà approvare ai
attuazione delle modifiche apportate con il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32;
Visto l'allegato verbale di validazione del progetto rassegnato dal responsabile unico del
procedimento ing. Lanfredi Florindo;
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: D41B16000110001;
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;
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 definitivo/esecutivo dei lavori di riparazione e miglioramento sismico del
campanile di San Floriano, rassegnato dall'ing. Antonio Valva, costituito dai seguenti elaborati:
·
Relazione tecnica architettonica;
·
Relazione di calcolo strutturale;
·
Relazione sui materiali - piano di manutenzione;
·
Computo metrico Estimativo;
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·
·
·
·
·
·

Capitolato Speciale d'appalto parte I e parte II
Piano di sicurezza e coordinamento lavori;
Cronoprogramma lavori
Fascicolo dell'opera
Elaborati grafici strutturali: n.2 tavole
Elaborati grafici architettonici: n.10 tavole

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 378.074,81 di cui Euro 268.796,29
per lavori ed Euro 109.278,81 per somme a disposizione così articolato:

n°

descrizione

importi parziali

importi totali

Lavori:
1

Lavori da computo metrico estimativo

€

225.213,27

2

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

€

20.583,02

Lavori di messa in sicurezza gruppo riduzione gas
€
metano

23.000,00

sommano €

268.796,29

3

Somme a disposizione:
4

I.V.A. 10% sui lavori da progetto

€

26.879,63

5

Indagini preliminari

€

21.967,33

6

I.V.A. 22 % sulle indagini preliminari

€

4.832,81

€

20.000,00

€

5.376,00

7
8

Competenze per progettazione, coordinamento
sicurezza, direzione lavori
CP su spese tecniche (4%) ed iva (22%)
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9

Quota fondo incentivo interno art. 113 D.Lgs
50/2016 quota personale

€

1.849,32

10

Spesa per collaudo statico

€

1.000,00

11

iva e cp collaudo statico

€

268,80

12

Spesa per contributo autorità lavori pubblici

€

225,00

13

Spesa per imprevisti iva compresa

€

26.879,63

Sommano €

109.278,52

TOTALE

€

109.278,52

€

378.074,81

4. di dare atto che risulta necessario impegnare con fondi propri la spesa di Euro 1.614,49 quale
cofinanziamento dell'opera in ragione del contributo concesso dalla struttura commissariale che
non copre l'intera spesa dell'intervento;
5. di dare atto che la spesa complessiva dell'intervento pari ad Euro 378.074,81 trova copertura
nel seguente modo:
- per Euro 301.013,69 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. 6910/10 imp 779/2017);
- per Euro 48.986,31 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 ” somme liquidate nel Bilancio 2018 (Cap. 6910/10
imp 779/2017);
- per Euro 26.460,32 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. 6910/10 imp 199/2019);
- per Euro 1.614,49 al piano dei conti finanziario integrato U1.01.01.01.004 alla Missione 01
“Servizi istituzionali, generali e di gestione ” Programma 6 “Ufficio Tecnico” del Bilancio
2019 (Cap. 410/10 imp 198/2019);
6. di impegnare la spesa di Euro 1.849,32 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 e secondo quanto
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indicato nelle premesse;
7. di impegnare la spesa di Euro 1.849,32 quale quota del fondo per il personale di cui all'art. 113
del D.Lgs 50/2016 e smi come segue:
- per Euro 1.614,49 al piano dei conti finanziario integrato U1.01.01.01.004 alla Missione
01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione ” Programma 6 “Ufficio Tecnico” del
Bilancio 2019 (Cap. 410/10 imp 198/2019);
- per Euro 234,83 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. 6910/10 779/2017 – SUB
6/2019);
8. 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
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Il SEGRETARIO COMUNALE
MAGALINI RENATO
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SETTORE TECNICO
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 266/2019 del SETTORE TECNICO ad oggetto: APPROVAZIONE DEL
PROGETTO DEFINITIVO- ESECUTIVO DEI LAVORI DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO
SISMICO DEL CAMPANILE DI SAN FLORIANO. si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma
del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla
regolarità tecnica.
San Benedetto Po li, 17/05/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(LANFREDI FLORINDO)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Sulla proposta n. 266/2019 ad oggetto: APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVOESECUTIVO DEI LAVORI DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DEL CAMPANILE
DI SAN FLORIANO. si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267
del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.
San Benedetto Po li, 17/05/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO-FINANZIARIO
(PINOTTI LORETTA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Attestazione di Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 74 del 17/05/2019

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO- ESECUTIVO DEI LAVORI DI RIPARAZIONE E
MIGLIORAMENTO SISMICO DEL CAMPANILE DI SAN FLORIANO..

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on line
di questo Comune a partire dal 23/05/2019 e sino al 07/06/2019 per 15 giorni consecutivi,
ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
San Benedetto Po lì, 23/05/2019

IL MESSO NOTIFICATORE
(FANGAREGGI MONICA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Certificato di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 74 del 17/05/2019

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO- ESECUTIVO DEI LAVORI DI
RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DEL CAMPANILE DI SAN FLORIANO..

Visto l'art. 134 – III comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 la presente deliberazione
pubblicata all'Albo Pretorio on-line in data 23/05/2019 é divenuta esecutiva per decorrenza
dei termini il 03/06/2019

San Benedetto Po li, 04/06/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
(MAGALINI RENATO)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Certificato di avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 74 del 17/05/2019

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO- ESECUTIVO DEI LAVORI DI RIPARAZIONE E
MIGLIORAMENTO SISMICO DEL CAMPANILE DI SAN FLORIANO..

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 23/05/2019 e sino al 07/06/2019 per 15 giorni
consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
San Benedetto Po lì, 10/06/2019
IL MESSO NOTIFICATORE
(FANGAREGGI MONICA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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