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. 86 DEL 14/06/2019
Oggetto: APPROVAZIONE DAL PUNTO DI VISTA TECNICO DEL PROGETTO DENOMINATO
NUOVA MOBILITA' E ACCESSIBILITA' PER LA DESTINAZIONE SAN BENEDETTO PO E
AUTORIZZAZIONE AL SINDACO ALLA RICHIESTA DI FINANZIAMENTO SUL BANDO
REGIONALE D.D.S. 13 MAGGIO 209 - N.6580
L’anno 2019 addì 14 del mese di giugno alle ore 11:30 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 11:30
All’appello risultano:
LASAGNA ROBERTO
BONDAVALLI VANNA
BERNARDELLI ANTONIO
TORRESANI CRISTIANO
MORANDI VANESSA

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

Presenti: 4
Assenti: 1
Assiste alla seduta il VICE SEGRETARIO MALACARNE LORENZA il quale provvede alla redazione del presente
verbale.
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:
L'amministrazione comunale ritiene che la riqualificazione architettonica e paesaggistica ed
il miglioramento della mobilità nel centro storico del paese, contribuisca ad aumentare
l'attrattività e la competitività del territorio e soddisfi una delle principali necessità concrete
espresse dai turisti in visita al complesso monastico polironiano, nonché dagli utenti del
territorio fruitori dei servizi pubblici esistenti e delle attività commerciali e produttive del paese.
·
In tal senso intende procedere alla riqualificazione dei percorsi pedonali e nella
realizzazione di un area per la sosta delle autovetture in via Dugoni, una delle strada principale
di accesso al centro storico del paese;
·

Premesso altresì che:
Regione Lombardia, con D.d.s. 13 maggio 2019 – n. 6580 ha approvato la misura
"Lombardia To stay" per l’assegnazione di contributi regionali a fondo perduto in conto capitale
per la realizzazione di interventi di marketing territoriali volti all'incremento dell'attrattività e della
competitività del territorio lombardo;
·
è intenzione dell'amministrazione comunale candidare sulla misura di finanziamento sopra
citata il progetto denominato "NUOVA MOBILITA' E ACCESSIBILITA' PER LA DESTINAZIONE
SAN BENEDETTO PO" che prevede i lavori riqualificazione dei percorsi pedonali e nella
realizzazione di un area per la sosta delle autovetture in via Dugoni;
·

Visto ora il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di riqualificazione di via Dugoni che prevede una
spesa per lavori di euro 332.000,00 oltre iva ed Euro 8.000,00 oltre iva per oneri della sicurezza,
articolato secondo l’elenco elaborati allegato al presente atto;
Individuato nel responsabile del settore tecnico, ing. Lanfredi Florindo, il responsabile unico del
procedimento dell’intervento in argomento;
Visto il quadro economico dell'intervento rassegnato dal RUP, per un importo complessivo di
Euro 400.000,00 di cui Euro 340.000,00 oltre iva per lavori ed Euro 60.000,00 per somme a
disposizione così articolato:
n°

descrizione

importi parziali

importi totali

Lavori da computo metrico estimantivo
1 Opere da computo metrico estimativo
2 Oneri della sicurezza

Totale

€ 332.000,00
€ 8.000,00
€ 340.000,00

Somme a disposizione:
I.V.A. sulle opere di abbattimento barriere architettoniche
3 (4%)
4 Spese tecniche

€ 13.600,00

€ 340.000,00
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Spesa per progettazione definitiva, esecutiva e direzione
dei lavori

€ 18.000,00

cp 4% ed iva 22% su spese tecniche

€ 4.838,40

Spesa per progettazione impiantistica

€ 2.000,00

cp 2 % ed iva 22% su spese tecniche

€ 488,80

Contributo art. 113 dlgs 50/2016 - fondo personale
5 Spesa per contributo autorità lavori pubblici affidamento lavori
6 Somme a disposizione per varie, imprevisti sui lavori
sommano
TOTALE

€ 3.264,00
€ 225,00
€ 17.583,80
€ 60.000,00

€ 60.000,00
€ 400.000,00

Ritenuto meritevole di approvazione dal punto di vista tecnico ed amministrativo la
documentazione progettuale sopra citata e costituente il progetto definitivo/esecutivo
dell'intervento in argomento;
Ritenuto di autorizzare il Sindaco a presentare domanda di finanziamento per l’esecuzione delle
opere in progetto a valere sul suddetto bando regionale approvato con D.d.s. 13 maggio 2019 –
n. 6580 per l’importo massimo ammissibile di Euro 400.000,00, cofinanziando l'opera per
l'importo di Euro 80.000,00 come previsto dal bando di finanziamento stesso;
Dato atto che il Comune di San Benedetto Po, in esito al finanziamento dell’opera, provvederà a
reperire le risorse necessarie al cofinanziamento dell’intervento provvedendo eventualmente alla
rimodulazione della spesa sulla base del contributo concesso e provvedendo all'inserimento
dell'opera nel Bilancio e nel programma triennale delle opere pubbliche dell'ente;
Visti:

-

Il D.Lgs. 267/2000;
Il D.Lgs. 50/2016;
Il D.P.R. 207/2010 per quanto in vigore;
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Visti i pareri favorevoli resi dal Responsabile del Settore Tecnico in ordine alla regolarità tecnica
della presente proposta di deliberazione;
Con voti unanimi legalmente espressi;
DELIBERA
1.

di approvare dal punto di vista tecnico il progetto denominato "NUOVA MOBILITA' E
ACCESSIBILITA' PER LA DESTINAZIONE SAN BENEDETTO PO" e di approvare
contestualmente il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di riqualificazione di via Dugoni per
una spesa per lavori di euro 332.000,00 oltre iva ed Euro 8.000,00 oltre iva per oneri della
sicurezza, articolato secondo l’elenco elaborati allegato al presente atto;

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 RUP dell'intervento rassegnato
dal RUP, per un importo complessivo di Euro 400.000,00 di cui Euro 340.000,00 oltre iva per
lavori ed Euro 60.000,00 per somme a disposizione così articolato:

n°

descrizione

importi parziali

importi totali

Lavori da computo metrico estimantivo
1 Opere da computo metrico estimativo
2 Oneri della sicurezza

Totale

€ 332.000,00
€ 8.000,00
€ 340.000,00

Somme a disposizione:
I.V.A. sulle opere di abbattimento barriere architettoniche
3 (4%)

€ 13.600,00

4 Spese tecniche
Spesa per progettazione definitiva, esecutiva e direzione

€ 18.000,00

€ 340.000,00
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dei lavori
cp 4% ed iva 22% su spese tecniche

€ 4.838,40

Spesa per progettazione impiantistica

€ 2.000,00

cp 2 % ed iva 22% su spese tecniche

€ 488,80

Contributo art. 113 dlgs 50/2016 - fondo personale

€ 3.264,00

5 Spesa per contributo autorità lavori pubblici affidamento lavori
6 Somme a disposizione per varie, imprevisti sui lavori

€ 225,00
€ 17.583,80

sommano

€ 60.000,00

TOTALE

€ 60.000,00
€ 400.000,00

4.

di autorizzare il Sindaco a presentare domanda di finanziamento per l’esecuzione delle opere
in progetto a valere sul bando regionale approvato con D.d.s. 13 maggio 2019 – n. 6580, per
l’importo massimo richiedibile di Euro 80.000,00;

5.

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 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 VICE SEGRETARIO
MALACARNE LORENZA

