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. 111 DEL 07/08/2019
Oggetto: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLO STADIO COMUNALE DI SAN BENEDETTO PO
APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO SECONDO STRALCIO DEI LAVORI DI
RIPARAZIONE POST SISMA.
L’anno 2019 addì 07 del mese di agosto alle ore 18:00 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 19:00
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 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 alle tribune
e alle recinzioni dello stadio comunale sito in via Trieste n.58;
·
l'amministrazione comunale unitamente alla riparazione post sisma di dette
strutture danneggiate intende procedere alla riqualificazione generale del campo sportivo
comunale adibito alla pratica sportiva del calcio dilettantistico e giovanile;
Visti:
-

Lo studio di fattibilità delle opere di riparazione redatto dal settore tecnico comunale a
firma dell’ing. Lanfredi Florindo che prevede una spesa complessiva per l’intervento di Euro
520.000,00;
La domanda di finanziamento per l’esecuzione dell’intervento di cui sopra a valere sui
fondi di cui al D.L. 74/2012 e trasmessa con prot. 19411 del 27/12/2018;
L’Ordinanza del Commissario delegato per l’emergenza sisma del 20 e 29 maggio
2012 n. 466 del 21/02/2019, con la quale sulla base delle domande presentate, l'opera in
argomento viene finanziata per Euro 520.000,00 con i fondi di cui al D.L. 74/2012;
Vista la delibera di Giunta Comunale. n 146 del 17/10/2018 di approvazione del progetto definitivo
dei lavori di riqualificazione dello stadio comunale di San Benedetto Po, all'interno del quale si
prevedevano anche le opere di ricostruzione post sisma;
Considerato che
- con determinazione n. 270 del 15/06/2019 si incaricava la redazione del progetto esecutivo
strutturale delle opere di riparazione delle strutture danneggiate dal sisma dello stadio comunale, a
favore dell’ing. Daniele Sirico iscritto all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Mantova al n. 538
con studio in via Montale n.29 a San Benedetto Po, l’incarico (c.f. SRCDNL54L12E897O partita
iva: 01392320207);
- con determinazione n. 318 del 17/07/2019 si incaricava la redazione del piano della sicurezza e
del coordinamento in fase di esecuzione delle opere di riparazione delle strutture danneggiate dal
sisma dello stadio comunale, a favore del geom. Benassi Samuele con studio in San Benedetto Po
in Via P. Nenni n. 7 C.F. BNSSML86D11E897Y Partita iva 02256770203, iscritto all'Ordine dei
geometri della Provincia di Mantova al n. 2586;
- il progetto esecutivo architettonico ed il coordinamento generale del progetto sono stati sviluppati
internamente all'ente dal settore tecnico comunale;
Visto ora il progetto esecutivo delle opere di riparazione delle strutture danneggiate dal sisma dello
stadio comunale di San Benedetto Po a seguito del sisma del maggio 2012 rassegnato dal settore
tecnico comunale a firma dell'ing. Lanfredi Florindo, che prevede una spesa per lavori di euro
416.223,92 oltre ad Euro 7.539,03 per oneri della sicurezza così articolato:
PROGETTO ARCHITETTONICO
RA0 – Elenco elaborati
RA1 – Relazione tecnica generale
RA2 – Documentazione fotografica dello stato attuale
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RA3 – Computo metrico estimativo
RA4 – Elenco prezzi unitari e analisi dei prezzi
RA5 – Quadro economico dei lavori
RA6 – Capitolato Speciale d'Appalto parte I
RA7 – Capitolato Speciale d'Appalto parte II
RA8 – Cronoprogramma dei lavori
A1 – Tavola Inquadramento
A2 – Tavola Stato attuale: - planimetria generale
A3 – Tavola Stato attuale: - piante, prospetti e sezioni
A4 – Tavola Stato di Progetto: - planimetria generale
A5 – Tavola Stato di Progetto: - piante
A6 – Tavola Stato di Progetto: - prospetti, sezioni e particolari costruttivi
A7 – Tavola Stato di Confronto: planimetria generale
PROGETTO STRUTTURALE
RS1: Relazione di calcolo, relazione sui materiali, piano di manutenzione, relazione sulle
fondazioni
S1: Tavola Stato di Progetto: Pianta fondazioni - recinzione
S2: Tavola Stato di Progetto: Pianta tribuna - pianta murature - particolari
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO LAVORI
RPS 1 – Piano di Sicurezza e coordinamento dei lavori
RPS 2 – Piano di manutenzione dell'opera
PS10 - Layout della sicurezza
INDAGINI GEOLOGICHE
RG – Relazione geologica e allegati
Individuato nel responsabile del settore tecnico ing. Lanfredi Florindo, il responsabile unico del
procedimento dell'opera in argomento;
Visto l'allegato quadro economico dei lavori rassegnato dal RUP ing. Lanfredi Florindo che
prevede una spesa per lavori di Euro 423.762,95 oltre ad Euro 96.237,05 per somme a
disposizione così per complessivi Euro 520.000,00;
Attesa la necessità di impegnare la spesa di Euro 6.387,17 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 e a firma del geom. Paolo Alai in servizio presso il settore
tecnico comunale quale soggetto incaricato della verifica del progetto;
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Preso atto che il progetto dell'intervento risulta conforme alla normativa tecnica vigente;
Ritenuto pertanto meritevole dal punto di vista tecnico ed amministrativo la documentazione
progettuale sopra citata e costituente il progetto esecutivo dell’intervento in argomento;
Dato atto che il progetto esecutivo dei lavori in argomento costituisce il secondo stralcio esecutivo
del più generale intervento di riqualificazione dello stadio comunale;
Accertato che il Codice Unico di Progetto di Investimento Pubblico attribuito alla suddetta opera è il
seguente: D47I18000000005;
Visto il D.Lgs 50/2016 e smi;
Visto il D.P.R. 207/2010 e smi; ;
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 delle opere di riparazione delle strutture danneggiate dal
sisma dello stadio comunale di San Benedetto Po a seguito del sisma del maggio 2012 rassegnato
dal settore tecnico comunale a firma dell'ing. Lanfredi Florindo, che prevede una spesa per lavori
di Euro 416.223,92 oltre ad Euro 7.539,03 per oneri della sicurezza così articolato:
PROGETTO ARCHITETTONICO
RA0 – Elenco elaborati
RA1 – Relazione tecnica generale
RA2 – Documentazione fotografica dello stato attuale
RA3 – Computo metrico estimativo
RA4 – Elenco prezzi unitari e analisi dei prezzi
RA5 – Quadro economico dei lavori
RA6 – Capitolato Speciale d'Appalto parte I
RA7 – Capitolato Speciale d'Appalto parte II
RA8 – Cronoprogramma dei lavori
A1 – Tavola Inquadramento
A2 – Tavola Stato attuale: - planimetria generale
A3 – Tavola Stato attuale: - piante, prospetti e sezioni
A4 – Tavola Stato di Progetto: - planimetria generale
A5 – Tavola Stato di Progetto: - piante
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A6 – Tavola Stato di Progetto: - prospetti, sezioni e particolari costruttivi
A7 – Tavola Stato di Confronto: planimetria generale
PROGETTO STRUTTURALE
RS1: Relazione di calcolo, relazione sui materiali, piano di manutenzione, relazione sulle
fondazioni
S1: Tavola Stato di Progetto: Pianta fondazioni - recinzione
S2: Tavola Stato di Progetto: Pianta tribuna - pianta murature - particolari
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO LAVORI
RPS 1 – Piano di Sicurezza e coordinamento dei lavori
RPS 2 – Piano di manutenzione dell'opera
PS10 - Layout della sicurezza
INDAGINI GEOLOGICHE
RG – Relazione geologica e allegati
2.
3.
4.

5.

6.

di individuare nel responsabile del settore tecnico comunale, ing. Lanfredi Florindo il RUP
dell’intervento in argomento;
di approvare l'allegato quadro economico dei lavori rassegnato dal RUP ing. Lanfredi Florindo
che prevede una spesa per lavori di Euro 423.762,95 oltre ad Euro 96.237,05 per somme a
disposizione così per complessivi Euro 520.000,00;
di dare atto che la spesa complessiva dell'intervento pari ad Euro 520.000,00 trova copertura
al al piano dei conti finanziario integrato U2.02.01.09.016 della Missione 06 “politiche giovanili,
sport e tempo libero” Programma 1 “Sport e tempo libero” del bilancio 2019- Fondi DL 74/2012
(Cap. 7110/10 imp. 113/2019);
di impegnare la spesa di Euro 6.387,17 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 al piano dei conti
finanziario integrato U2.02.01.09.016 della Missione 06 “politiche giovanili, sport e tempo libero”
Programma 1 “Sport e tempo libero” del bilancio 2019- Fondi DL 74/2012 (Cap. 7110/10 imp.
113/2019 sub 4/2019);
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

