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. 125 DEL 11/09/2019
Oggetto: ADOZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE PER G LI ANNI
2020-2022 ED ELENCO ANNUALE 2020
L’anno 2019 addì 11 del mese di settembre alle ore 13:00 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 13:15
All’appello risultano:
LASAGNA ROBERTO
BONDAVALLI VANNA
BERNARDELLI ANTONIO
TORRESANI CRISTIANO
MORANDI VANESSA

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente

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
Visto l’art. 21, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 il quale, disciplinando la programmazione dei lavori
pubblici, prevede che i Comuni adottano il programma triennale dei lavori pubblici;
Preso atto che, ai sensi dell’art. 21, comma 3 D.Lgs. 50/2016, la programmazione triennale ed
annuale di cui al comma 1 dell’art. 21 si riferisce ai lavori il cui valore stimato sia superiore ad euro
100.000 e, previa attribuzione del codice unico di progetto di cui all’art. 11 della legge 3/2003, deve
contenere i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali deve essere riportata l’indicazione
dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in
base a contributi o risorse dello Stato, delle Regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici;
Preso atto altresì che per includere un lavoro di importo pari o superiore ad 1.000.000 di euro, è
richiesta la preventiva approvazione di un progetto di fattibilità tecnica ed economica;
Visto l’art. 21 D.Lgs.50/2016 e smi;
Visti i Titoli II e IV della parte II del T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali;
Dato atto che:
su indicazione dell’amministrazione comunale, si è dato corso all’attività
propedeutica alla redazione del programma triennale 2020/2022 ed all’elenco annuale dei
lavori previsti per l’anno 2020;
il programma triennale, elemento fondante dell’esercizio delle funzione di indirizzo
e controllo politico amministrativo delle pubbliche amministrazioni, costituisce un momento
di concreta identificazione delle necessità da loro individuate;
il programma è preceduto dalla suddetta attività propedeutica di studio che tende
ad individuare le opere strumentali al soddisfacimento delle esigenze individuate;
tale studio è stato restituito sotto forma di schede di sintesi, conformi ai modelli
approvati con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del DM n.14 del
16/10/2018
Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.14 del 16/01/2018, concernente
le procedure e gli schemi tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei
suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori pubblici e per la redazione e la
pubblicazione del programma annuale per l’acquisizione di beni e servizi;
Dato atto che ai sensi delle disposizioni attuative della legge e dell’ordinamento dell’Ente, il
Responsabile del Procedimento per la predisposizione della proposta del programma triennale e
dell’unito elenco annuale è il responsabile del settore tecnico ing. Lanfredi Florindo;
Visto lo schema di programma triennale 2020/2022 e l’elenco dei lavori da realizzarsi nell’anno
2020 formulata dal Responsabile del procedimento;
Dato atto che per i lavori compresi nell’elenco annuale di importo pari o superiore a 1.000.000 di
euro sono stati già approvati i relativi progetti di fattibilità tecnica ed economica;
Visti gli allegati studi di fattibilità riferiti alle opere da includere nella programmazione triennale di
cui non sia già stato approvato in precedenza uno studio o un progetto preliminare o fase
successiva;
Ritenuta la necessità di procedere all’approvazione dei suddetti studi di fattibilità o sintetici al fine
della loro inclusione nel programma;
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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

Ritenuto inoltre di indicare, ai sensi dell’art. 3, comma 14 del D.M. n.14 del 16/01/2018 quale
referente per la redazione e pubblicazione delle informazioni sulla programmazione triennale e
l’elenco annuale, l'arch. Cristina Moretti in servizio presso il settore tecnico;
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
-

di adottare l’allegato schema di programma delle opere pubbliche relativo al triennio 2020 2022, nonché l’unito elenco annuale 2020;
di dare atto che si è già provveduto alla progettazione definitiva/esecutiva delle opere inserite
ai punti n. 1,2,3,4,5,6 dell'elenco annuale 2020;
di dare atto che si è già provveduto alla progettazione definitiva dell'opera inserita al punto n.
7 dell'elenco annuale 2020;
di approvare gli allegati studi di fattibilità delle opere inserite ai punti n. 8,9 dell’elenco annuale
2020;
di indicare, ai sensi dell’art. 3, comma 14 del D.M. n.14 del 16/01/2018 quale referente per la
redazione e pubblicazione delle informazioni sulla programmazione triennale e l’elenco
annuale, l'arch. Cristina Moretti in servizio presso il settore tecnico;
di dare atto che ai sensi delle disposizioni attuative della legge e dell’ordinamento dell’Ente, il
Responsabile del Procedimento per la predisposizione della proposta del programma triennale
e dell’unito elenco annuale è il responsabile del settore tecnico ing. Lanfredi Florindo;
di disporre l’affissione del programma nella sede comunale per giorni 60, durante i quali
chiunque può formulare in merito osservazioni e proposte.
di dare atto che ai sensi delle disposizioni attuative della legge e dell’ordinamento dell’Ente, il
Responsabile del Procedimento per la predisposizione della proposta del programma triennale
e dell’unito elenco annuale è il responsabile del settore tecnico ing. Lanfredi Florindo;
di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni
consecutivi e nella sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione “Provvedimenti” “Provvedimenti Organi di 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
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Il SEGRETARIO COMUNALE
MAGALINI RENATO

COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
PROVINCIA DI MANTOVA
Via E. Ferri n.79 - CAP. 46027 - P.IVA 00272230202 - Tel 0376/623011 - Fax 0376/623021 - PEC protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA
DELLA VIABILITA'COMUNALE
A SAN BENEDETTO PO

STUDIO DI FATTIBILITA’ DELL’INTERVENTO

Settore tecnico comunale
SETTEMBRE 2019
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RELAZIONE TECNICA
INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI DEGLI INTERVENTI
La presente relazione tecnica espone le opere previste dal progetto generale di intervento volto
alla messa in sicurezza della viabilità comunale di San Benedetto Po.
L'intervento prevede la realizzazione delle opere necessarie alla messa in sicurezza di alcune
strade che presentano forti dissesti al corpo stradale tali da compromettere la stabilità e la
sicurezza del traffico viabilistico.
Risulta necessario intervenire nelle seguenti strade:
- Strada Trivellano;
- Strada Palazzina;
- Strada Boschi;
- Strada Pigozza;
- Strada Crema;
DESCRIZIONE DELLE OPERE
Le opere da realizzare saranno le seguenti:
1.
Rifacimento e riprofilatura delle scarpate stradali con protezioni della scarpata mediante
l'uso di scogliere e sistemi anti erosione nei tratti interessati dall'afflusso e deflusso delle
acque dei canali attigui alle strade;
2.
Rifacimento e rimodellamento dei rilevati stradali mediante l'uso di terre stabilizzate e
ricostruzione della sottostruttura stradale con materiali aridi;
3.
Rifacimento delle pavimentazioni stradali mediante rifacimento di tutti gli strati funzionali
alla viabilità;
4.
Posa di guard rail longitudinali a bordo strada per la protezione dei veicoli dalla fuoriuscita
di strada e caduta all'interno dei canali laterali
SPESA DELLE OPERE
Sulla base dell'allegata stima economica la spesa l'esecuzione dei lavori viene stimata in
complessivi Euro 875.495,78 oltre iva di cui Euro 8.668,28 oltre iva per oneri della sicurezza.
QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI
La spesa complessiva dell'intervento ammonta ad Euro 999.980,00 articolata secondo il
seguente quadro economico di spesa:
Voce
Lavori a base d'asta compresi oneri della sicurezza

€

Importo
875.495,78

Iva sui lavori al 10 %
Competenze tecniche per la progettazione e direzione dei lavori
Imprevisti e arrotondamenti
Competenze tecniche per il coordinamento della sicurezza
Contributo ANAC
Totale intervento

€
€
€
€
€
€

87.549,58
14.007,93
18.826,72
3.500,00
600,00
999.980,00

Allegati:
Planimetrie strade oggetto di intervento
Stima economica
San Benedetto Po, lì settembre 2019
Il Responsabile del Settore Tecnico
Ing. Lanfredi Florindo
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO: STUDIO DI FATTIBILITA'
Lavori di messa in sicurezza della viabilità comunale a San Benedetto Po (MN)

COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
PROVINCIA DI MANTOVA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

STUDIO DI FATTIBILITA'

LAVORI DI

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE A SAN BENEDETTO
PO

ENTE APPALTANTE COMUNE DI SAN BENEDETTO PO

SETTORE TECNICO COMUNALE
PROGETTAZIONE
DIREZIONE LAVORI ING. LANFREDI FLORINDO
DATA

SETTEMBRE 2019
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO: STUDIO DI FATTIBILITA'
Lavori di messa in sicurezza della viabilità comunale a San Benedetto Po (MN)

Unità di
costo
quantità
misura
unitario
OPERE DI MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTI RILEVATI

Art.
1

descrizione

Risagomature di rilevato arginale con materiale
idoneo terroso. L'opera comprende la risagomatura di
scarpate con apporto di terreno e formazione pendenze

mc.

1.600,00
2.000,00
250,00
1.300,00
2.250,00
100,00
7500,00

8,00

€ 60.000,00

mc.

800,00
650,00
750,00
50,00
2250,00

56,56

€ 127.260,00

Strada dei boschi
Strada Trivellano
Strada Palazzina
Strada Pigozza
Strada Crema
Strada Mazzaloe

2

Blocchi di pietra granitica per scogliere o pennelli, di
volume singolo non inferiore a 1/4 di mc, disposti in
opera sotto sagoma con chiusura dei vani e dei fori
mediante piccole scaglie, compreso lo spianamento del
terreno per la formazione del piano d'appoggio:
con pietra proveniente da cave
Strada dei boschi
Strada Trivellano
Strada Palazzina
Strada Pigozza
Strada Crema
Strada Mazzaloe

3

costo totale
(Euro)

Stabilizzazione antierosiva di sponde e/o scarpate
mediante
geocomposito
adeguatamente
fissato
composto da una rete metallica a doppia torsione a
maglia esagonale e da una geostuoia tridimensionale
polimerica compenetrate e rese solidali durante il
processo di produzione. Geostuoia con massa areica non
inferiore a 450 g/mq e costituita da due strutture,
realizzate in filamenti di polipropilene termosaldati tra loro
nei punti di contatto e stabilizzati per resistere ai raggi
UV, anch'esse termosaldate nei punti di contatto: quella
superiore a maglia tridimensionale con un indice
alveolare > 90%, quella inferiore a maglia piatta. La rete
metallica a doppia torsione avrà una maglia esagonale
tessuta con trafilato di ferro, conforme alle Linee Guida
per la certificazione di idoneità tecnica all’impiego e
l’utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione”
(n.69/2013) e con la UNI EN 10223-3:2013. Oltre a tale
trattamento il filo sarà ricoperto da un rivestimento di
materiale plastico di colore grigio che dovrà avere uno
spessore nominale non inferiore a 0,5 mm. Spessore del
geocomposito 10 ÷ 12 mm.
Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i
mezzi d'opera anche a perdere (quali picchetti o altro
materiale) necessari per una esecuzione del manufatto a
regola d'arte.
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO: STUDIO DI FATTIBILITA'
Lavori di messa in sicurezza della viabilità comunale a San Benedetto Po (MN)

Art.

Unità di
misura

descrizione

quantità

costo
unitario

costo totale
(Euro)

Esclusa la saturazione della geostuoia con terreno
vegetale e l'esecuzione di idrosemina: maglia metallica 8
x 10, e dovrà avere caratteristiche tecniche e resistenza
ll’invecchiamento conformi alla UNI EN 10245-1 ed alla
EN ISO 9227, con temperatura critica di infragilimento
inferiore a -30°C in conformità alla ASTM D746 e con alta
resistenza all’abrasione (superiore ai 100.000 cicli
secondo test eseguito in accordo alla EN 60229:2008).

mq.

3.200,00
2.600,00
3.000,00
200,00
9000,00

19,47

€ 175.230,00

mq.

4.000,00
500,00
4500,00

11,23

€ 50.535,00

mq

2.500,00
1.000,00
1.250,00
200,00
4950,00 €

Strada dei boschi
Strada Trivellano
Strada Palazzina
Strada Pigozza
Strada Crema
Strada Mazzaloe

4

5

Armatura e rinforzo di rilevati, (es. argini di fiumi,
rilevati strade di accesso su terreni a scarsa portanza)
mediante la posa di geogriglia bidirezionale tessuta, in
filato di poliestere alta tenacità rivestito da PVC con
carbon black. La geogriglia avrà maglia
quadrata con lato compreso tra 20 e 35 mm, larghezza
minima di 3,6 m e allungamenti al carico massimo non
superiori al 13% e provvista di marchio CE per la
funzione di "rinforzo". Il creep a 5000 ore della griglia
sottoposta ad un carico pari a 40% della resistenza a
trazione nominale sarà inferiore al 1%. Compresi gli
sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera
necessari all'esecuzione del lavoro:
resistenza a trazione minima longitudinale 55 kN/m e
trasversale 30 kN/m: -resistenza a trazione minima
longitudinale 110 kN/m e trasversale 30 kN/m
Strada dei boschi
Strada Trivellano
Strada Palazzina
Strada Pigozza
Strada Crema
Strada Mazzaloe

PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA della
pavimentazione mediante scarifica e fresatura
meccanica sul posto fino ad un'altezza massima di cm
15 e successivo livellamento e formazione pendenze e
rullatura, fino alla formazione del piano atto a ricevere la
pavimentazione; compreso il trasporto alle discariche
delle eventuali eccedenze, escluso l'onere di accesso
alle discariche, ed esclusa la sola fornitura dell'eventuale
materiale necessario alla ricarica
Strada dei boschi
Strada Trivellano
Strada Palazzina
Strada Pigozza
Strada Crema
Strada Mazzaloe
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8,00

€

39.600,00

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO: STUDIO DI FATTIBILITA'
Lavori di messa in sicurezza della viabilità comunale a San Benedetto Po (MN)

Art.
6

7

Unità di
misura

descrizione
FORMAZIONE DI MASSICCIATA stradale con
materiale riciclato 0/120 Certificato
Ce), ottenuto dall'attività di recupero da impianto
autorizzato, fornito steso e rullato, il tutto sino a formare
un piano pronto a ricevere la pavimentazione, con uno
spessore di cm 10/30.
Strada dei boschi
Strada Trivellano
Strada Palazzina
Strada Pigozza
Strada Crema
Strada Mazzaloe

9

costo
unitario

costo totale
(Euro)

mc

375,00
150,00
187,50
30,00
742,50 €

23,00

€

17.077,50

mq

2.500,00
1.000,00
1.250,00
200,00
4950,00 €

3,00

€

14.850,00

mq

2.500,00
4.000,00
6.500,00
7.500,00
20500,00 €

0,50

€

10.250,00

mq

2000,00
2000,00 €

2,50

€

5.000,00

Sottofondo in misto stabilizzato spessore 5 cm
Formato da uno strato misto di ghiaietto o pietrischetto
(diam. 0-10 mm), sarà costipato meccanicamente con
mezzi meccanici fino ad ottenere una superficie piana e
regolare. Compreso ogni onere per eventuali casserature
di contenimento, per la formazione delle pendenze, per
l'approvvigionamento ed il trasporto in cantiere dei
materiali sciolti.
Strada dei boschi
Strada Trivellano
Strada Palazzina
Strada Pigozza
Strada Crema
Strada Mazzaloe

8

quantità

Pulizia della sede stradale mediante scopatura o
lavaggio per posa di conglomerati
Strada dei boschi
Strada Trivellano
Strada Palazzina
Strada Pigozza
Strada Crema
Strada Mazzaloe

Fresatura di manto stradale spessore cm. 3 con
recupero del materiale di risulta in cantiere per
preparazione banchine e consolidamento sottofondi
pavimentazioni stradali, compreso eventuale smaltimento
del materiale in esubero. Comprese pulizie ed ogni altro
onere per rendere il lavoro finito a regola d'arte
Attaccature zone di intervento
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO: STUDIO DI FATTIBILITA'
Lavori di messa in sicurezza della viabilità comunale a San Benedetto Po (MN)

Art.

Unità di
misura

descrizione

quantità

costo
unitario

costo totale
(Euro)

10 Conglomerato bituminoso per strati di collegamento
e risagomature, costituito da pietrischetto e graniglia di
pezzatura fino a 2/3 dello spessore finito e da bitume,
impastati a caldo previo essicamento e riscaldamento
degli aggregati e del bitume. Nell'opera è compresa la
fornitura dei materiali, l'ancoraggio con emulsione
bituminosa al 55% in ragione di 1 kg/mq, lo stendimento
con vibrofinitrice, la cilindratura con rullo tandem da 6/8
tonn. a rapida inversione di marcia ed ogni altro onere
per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
Risagoma con pezzatura inerti 0 - 12 - 15 mm
Strada dei boschi
Strada Trivellano
Strada Palazzina
Strada Pigozza
Strada Crema
Strada Mazzaloe
Q.li

1.100,00
1.320,00
1.430,00
3.300,00
7150,00 €

6,80

€

48.620,00

mq

2.500,00
2.000,00
1.250,00
200,00
5950,00 €

11,62

€

69.139,00

mq

5.000,00
5.000,00
1.250,00
6.500,00
7.500,00
500,00
25750,00 €

8,30

€

213.725,00

11 Strato di collegamento in conglomerato bituminoso,
costituito da pietrischetto e graniglia di pezzatura fino a
2/3 dello spessore finito e da bitume, impastati a caldo
previo essicamento e riscaldamento degli aggregati e del
bitume. Nell'opera è compresa la fornitura dei materiali,
l'ancoraggio con emulsione bituminosa al 55% in ragione
di 1 kg/mq, lo stendimento con vibrofinitrice, la
cilindratura con rullo tandem da 6/8 tonn. a rapida
inversione di marcia ed ogni altro onere per dare l'opera
compiuta a perfetta regola d'arte.
Strato base con "bynder", spessore finito 70 mmPezzatura inerti 0 - 15 mm
Strada dei boschi
Strada Trivellano
Strada Palazzina
Strada Pigozza
Strada Crema
Strada Mazzaloe

12 Manto di usura in conglomerato bituminoso costituito
da graniglia di inerti minerali di pezzatura fino a 1/3 dello
spessore finito e da bitume puro (5,5-6,5% in peso)
impastati a caldo previo essicamento e riscaldamento
degli aggregati e del bitume. Nell'opera è compresa la
fornitura dei materiali, l'ancoraggio con emulsione
bituminosa al 55% in ragione di 1 kg/mq, lo stendimento
con vibrofinitrice, la cilindratura con rullo tandem da 6/8
tonn. a rapida inversione di marcia ed ogni altro onere
per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
Tappetone spessore finito 50 mm-Pezzatura inerti 0 8 mm
Strada dei boschi
Strada Trivellano
Strada Palazzina
Strada Pigozza
Strada Crema
Strada Mazzaloe
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO: STUDIO DI FATTIBILITA'
Lavori di messa in sicurezza della viabilità comunale a San Benedetto Po (MN)

Art.

Unità di
misura

descrizione

quantità

costo
unitario

costo totale
(Euro)

13 Fornitura e posa in opera di barriera metallica di
sicurezza, retta o curva, da posizionare su banchina in
terra. Costituita da fasce orizzontali, pali di sostegno,
pezzi speciali in acciaio zincato a caldo, dispositivi
rifrangenti; compreso il nolo dell'attrezzatura per
l'infissione dei pali di sostegno ed ogni altro onere per
dare il lavoro finito secondo le norme in vigore:
classe N2, profondità banchina normale all'asse stradale
non superiore a 20 cm, peso minimo 16 kg/m, Lc ≥ 82 kj

ml

300,00
500,00
50,00
850,00 €

36,36

€

30.906,00

ml

2.000,00
2.000,00
500,00
2.600,00
3.000,00
200,00
10300,00 €

0,45

€

4.635,00

€
€
€

866.827,50
8.668,28
875.495,78

Strada dei boschi
Strada Trivellano
Strada Palazzina
Strada Pigozza
Strada Crema
Strada Mazzaloe

14 Fornitura e posa in opera di vernice spartitraffico
rifrangente in ragione di kg. 1,00/mq, su superfici stradali,
per formazione di strisce della larghezza di cm 12 Nuovo
Impianto
Strada dei boschi
Strada Trivellano
Strada Palazzina
Strada Pigozza
Strada Crema
Strada Mazzaloe
rifacimento segnaletica

IMPORTO LAVORI
ONERI DELLA SICUREZZA
TOTALE INTERVENTO
SAN BENEDETTO PO, settembre 2019
Il progettista
Ing. Lanfredi Florindo
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PROGRAMMA TRIENNALE 2020 - 2021- 2022
anno 2020
N.
Immobile Pubblico
Cat.
1 Strade comunali

A01-01-stradali

2 Impianti sportivi: Campo A05-12-sport e
da calcio comunale
spettacolo

anno 2021
N.
Immobile Pubblico
1 Strade comunali

Cat.
A01-01-stradali

anno 2022
N.
Immobile Pubblico
Cat.
1 Impianti Sportivi:
A05-12-sport e
Tensostruttura
spettacolo
2 Rete di teleriscaldamento A03-16-produzione e
distribuzione di
energia non elettrica

Descrizione intervento

Tip.

priorità

Lavori di messa in sicurezza della viabilità a
San Benedetto Po (MN)

04-Ristrutturazione

1

€

999.980,00 €

999.980,00 Contributo Statale

1

€

320.000,00 €

320.000,00 Mutuo

priorità
1

€

Costo (Euro)
150.000,00 €

Lavori di riqualificazione dello stadio
comunale di San Benedetto Po - Terzo
Stralcio opere di completamento

04-Ristrutturazione

Descrizione intervento
Lavori di riqualificazione e di abbattimento
barriere architettoniche di alcune strade del
centro abitato di San Benedetto Po

Tip.
04-Ristrutturazione

Descrizione intervento
Realizzazione di una tenso struttura
polivalente
Ampliamento rete di teleriscaldamento a
servizio di utenze private

Tip.
01-Nuova
Costruzione
07-Completamento

Costo (Euro)

Finanziamento

€
priorità
1

€

1

€

Costo (Euro)
360.000,00 €
200.000,00 €
€

tipologia

Finanziamento
70.000,00 Oneri di urbanizzazione
80.000,00 Mutuo
Finanziamento
360.000,00 Contributo Regionale a
fondo perduto
100.000,00 Contributo Regionale a
fondo perduto
100.000,00 Mutuo

SAN BENEDETTO PO,
settembre 2019
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
ING. LANFREDI FLORINDO
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Del GC adozione n 1

ELENCO ANNUALE 2020
N.

Immobile Pubblico

Descrizione intervento

1

Strade comunali

Lavori di messa in sicurezza della
viabilità a San Benedetto Po (MN)

2

Impianti sportivi: Campo da Lavori di riqualificazione dello stadio
calcio comunale
comunale di San Benedetto Po - Terzo
Stralcio opere di completamento

Costo (Euro)

Finanziamento

tipologia

CUP

CPV

finalità

€

999.980,00 €

999.980,00 Contributo DL 74/2012

D49J19000160001

45453000 CPA Conservazione del
Patrimonio

€

320.000,00 €

320.000,00 Mutuo

D42J19000040001

45454000 ADN Adeguamento
normativo/sismico

Conformità - Verifica vincoli
Urb. (S/N)
ambientali S
S

S

S

priorità
1

Stato
progettazione
SF

2

SF

SAN BENEDETTO PO,
settembre 2019
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
ING. LANFREDI FLORINDO
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Del GC adozione n 1

CRONOPROGRAMMA REALIZZAZIONE OPERE ANNO 2020
N.
1

2

Immobile Pubblico

Descrizione intervento

Strade comunali

Lavori di ripristino del corpo stradale
€
e del sottostante rilevato arginale di Strada
Argine Secchia a San Benedetto Po (MN)
Impianti sportivi: Campo Lavori di riqualificazione dello stadio
€
da calcio comunale
comunale di San Benedetto Po - Terzo
Stralcio opere di completamento

Costo (Euro)

Pagamenti

999.980,00

320.000,00 €

anno

tipologia spesa

€ 400.000,00
€ 599.980,00

2020
2021

spese tecniche - lavori
spese tecniche - lavori

320.000,00

2020

spese tecniche - lavori

SAN BENEDETTO PO,
settembre 2019
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
ING. LANFREDI FLORINDO
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO: STUDIO DI FATTIBILITA'
Lavori di messa in sicurezza della viabilità comunale a San Benedetto Po (MN)

COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
PROVINCIA DI MANTOVA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

STUDIO DI FATTIBILITA'

LAVORI DI

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE A SAN BENEDETTO
PO

ENTE APPALTANTE COMUNE DI SAN BENEDETTO PO

SETTORE TECNICO COMUNALE
PROGETTAZIONE
DIREZIONE LAVORI ING. LANFREDI FLORINDO
DATA

SETTEMBRE 2019

1 DI 6

copia informatica per consultazione

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO: STUDIO DI FATTIBILITA'
Lavori di messa in sicurezza della viabilità comunale a San Benedetto Po (MN)

Unità di
costo
quantità
misura
unitario
OPERE DI MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTI RILEVATI

Art.
1

descrizione

Risagomature di rilevato arginale con materiale
idoneo terroso. L'opera comprende la risagomatura di
scarpate con apporto di terreno e formazione pendenze

mc.

1.600,00
2.000,00
250,00
1.300,00
2.250,00
100,00
7500,00

8,00

€ 60.000,00

mc.

800,00
650,00
750,00
50,00
2250,00

56,56

€ 127.260,00

Strada dei boschi
Strada Trivellano
Strada Palazzina
Strada Pigozza
Strada Crema
Strada Mazzaloe

2

Blocchi di pietra granitica per scogliere o pennelli, di
volume singolo non inferiore a 1/4 di mc, disposti in
opera sotto sagoma con chiusura dei vani e dei fori
mediante piccole scaglie, compreso lo spianamento del
terreno per la formazione del piano d'appoggio:
con pietra proveniente da cave
Strada dei boschi
Strada Trivellano
Strada Palazzina
Strada Pigozza
Strada Crema
Strada Mazzaloe

3

costo totale
(Euro)

Stabilizzazione antierosiva di sponde e/o scarpate
mediante
geocomposito
adeguatamente
fissato
composto da una rete metallica a doppia torsione a
maglia esagonale e da una geostuoia tridimensionale
polimerica compenetrate e rese solidali durante il
processo di produzione. Geostuoia con massa areica non
inferiore a 450 g/mq e costituita da due strutture,
realizzate in filamenti di polipropilene termosaldati tra loro
nei punti di contatto e stabilizzati per resistere ai raggi
UV, anch'esse termosaldate nei punti di contatto: quella
superiore a maglia tridimensionale con un indice
alveolare > 90%, quella inferiore a maglia piatta. La rete
metallica a doppia torsione avrà una maglia esagonale
tessuta con trafilato di ferro, conforme alle Linee Guida
per la certificazione di idoneità tecnica all’impiego e
l’utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione”
(n.69/2013) e con la UNI EN 10223-3:2013. Oltre a tale
trattamento il filo sarà ricoperto da un rivestimento di
materiale plastico di colore grigio che dovrà avere uno
spessore nominale non inferiore a 0,5 mm. Spessore del
geocomposito 10 ÷ 12 mm.
Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i
mezzi d'opera anche a perdere (quali picchetti o altro
materiale) necessari per una esecuzione del manufatto a
regola d'arte.
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO: STUDIO DI FATTIBILITA'
Lavori di messa in sicurezza della viabilità comunale a San Benedetto Po (MN)

Art.

Unità di
misura

descrizione

quantità

costo
unitario

costo totale
(Euro)

Esclusa la saturazione della geostuoia con terreno
vegetale e l'esecuzione di idrosemina: maglia metallica 8
x 10, e dovrà avere caratteristiche tecniche e resistenza
ll’invecchiamento conformi alla UNI EN 10245-1 ed alla
EN ISO 9227, con temperatura critica di infragilimento
inferiore a -30°C in conformità alla ASTM D746 e con alta
resistenza all’abrasione (superiore ai 100.000 cicli
secondo test eseguito in accordo alla EN 60229:2008).

mq.

3.200,00
2.600,00
3.000,00
200,00
9000,00

19,47

€ 175.230,00

mq.

4.000,00
500,00
4500,00

11,23

€ 50.535,00

mq

2.500,00
1.000,00
1.250,00
200,00
4950,00 €

Strada dei boschi
Strada Trivellano
Strada Palazzina
Strada Pigozza
Strada Crema
Strada Mazzaloe

4

5

Armatura e rinforzo di rilevati, (es. argini di fiumi,
rilevati strade di accesso su terreni a scarsa portanza)
mediante la posa di geogriglia bidirezionale tessuta, in
filato di poliestere alta tenacità rivestito da PVC con
carbon black. La geogriglia avrà maglia
quadrata con lato compreso tra 20 e 35 mm, larghezza
minima di 3,6 m e allungamenti al carico massimo non
superiori al 13% e provvista di marchio CE per la
funzione di "rinforzo". Il creep a 5000 ore della griglia
sottoposta ad un carico pari a 40% della resistenza a
trazione nominale sarà inferiore al 1%. Compresi gli
sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera
necessari all'esecuzione del lavoro:
resistenza a trazione minima longitudinale 55 kN/m e
trasversale 30 kN/m: -resistenza a trazione minima
longitudinale 110 kN/m e trasversale 30 kN/m
Strada dei boschi
Strada Trivellano
Strada Palazzina
Strada Pigozza
Strada Crema
Strada Mazzaloe

PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA della
pavimentazione mediante scarifica e fresatura
meccanica sul posto fino ad un'altezza massima di cm
15 e successivo livellamento e formazione pendenze e
rullatura, fino alla formazione del piano atto a ricevere la
pavimentazione; compreso il trasporto alle discariche
delle eventuali eccedenze, escluso l'onere di accesso
alle discariche, ed esclusa la sola fornitura dell'eventuale
materiale necessario alla ricarica
Strada dei boschi
Strada Trivellano
Strada Palazzina
Strada Pigozza
Strada Crema
Strada Mazzaloe
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8,00

€

39.600,00

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO: STUDIO DI FATTIBILITA'
Lavori di messa in sicurezza della viabilità comunale a San Benedetto Po (MN)

Art.
6

7

Unità di
misura

descrizione
FORMAZIONE DI MASSICCIATA stradale con
materiale riciclato 0/120 Certificato
Ce), ottenuto dall'attività di recupero da impianto
autorizzato, fornito steso e rullato, il tutto sino a formare
un piano pronto a ricevere la pavimentazione, con uno
spessore di cm 10/30.
Strada dei boschi
Strada Trivellano
Strada Palazzina
Strada Pigozza
Strada Crema
Strada Mazzaloe

9

costo
unitario

costo totale
(Euro)

mc

375,00
150,00
187,50
30,00
742,50 €

23,00

€

17.077,50

mq

2.500,00
1.000,00
1.250,00
200,00
4950,00 €

3,00

€

14.850,00

mq

2.500,00
4.000,00
6.500,00
7.500,00
20500,00 €

0,50

€

10.250,00

mq

2000,00
2000,00 €

2,50

€

5.000,00

Sottofondo in misto stabilizzato spessore 5 cm
Formato da uno strato misto di ghiaietto o pietrischetto
(diam. 0-10 mm), sarà costipato meccanicamente con
mezzi meccanici fino ad ottenere una superficie piana e
regolare. Compreso ogni onere per eventuali casserature
di contenimento, per la formazione delle pendenze, per
l'approvvigionamento ed il trasporto in cantiere dei
materiali sciolti.
Strada dei boschi
Strada Trivellano
Strada Palazzina
Strada Pigozza
Strada Crema
Strada Mazzaloe

8

quantità

Pulizia della sede stradale mediante scopatura o
lavaggio per posa di conglomerati
Strada dei boschi
Strada Trivellano
Strada Palazzina
Strada Pigozza
Strada Crema
Strada Mazzaloe

Fresatura di manto stradale spessore cm. 3 con
recupero del materiale di risulta in cantiere per
preparazione banchine e consolidamento sottofondi
pavimentazioni stradali, compreso eventuale smaltimento
del materiale in esubero. Comprese pulizie ed ogni altro
onere per rendere il lavoro finito a regola d'arte
Attaccature zone di intervento

4 DI 6

copia informatica per consultazione

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO: STUDIO DI FATTIBILITA'
Lavori di messa in sicurezza della viabilità comunale a San Benedetto Po (MN)

Art.

Unità di
misura

descrizione

quantità

costo
unitario

costo totale
(Euro)

10 Conglomerato bituminoso per strati di collegamento
e risagomature, costituito da pietrischetto e graniglia di
pezzatura fino a 2/3 dello spessore finito e da bitume,
impastati a caldo previo essicamento e riscaldamento
degli aggregati e del bitume. Nell'opera è compresa la
fornitura dei materiali, l'ancoraggio con emulsione
bituminosa al 55% in ragione di 1 kg/mq, lo stendimento
con vibrofinitrice, la cilindratura con rullo tandem da 6/8
tonn. a rapida inversione di marcia ed ogni altro onere
per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
Risagoma con pezzatura inerti 0 - 12 - 15 mm
Strada dei boschi
Strada Trivellano
Strada Palazzina
Strada Pigozza
Strada Crema
Strada Mazzaloe
Q.li

1.100,00
1.320,00
1.430,00
3.300,00
7150,00 €

6,80

€

48.620,00

mq

2.500,00
2.000,00
1.250,00
200,00
5950,00 €

11,62

€

69.139,00

mq

5.000,00
5.000,00
1.250,00
6.500,00
7.500,00
500,00
25750,00 €

8,30

€

213.725,00

11 Strato di collegamento in conglomerato bituminoso,
costituito da pietrischetto e graniglia di pezzatura fino a
2/3 dello spessore finito e da bitume, impastati a caldo
previo essicamento e riscaldamento degli aggregati e del
bitume. Nell'opera è compresa la fornitura dei materiali,
l'ancoraggio con emulsione bituminosa al 55% in ragione
di 1 kg/mq, lo stendimento con vibrofinitrice, la
cilindratura con rullo tandem da 6/8 tonn. a rapida
inversione di marcia ed ogni altro onere per dare l'opera
compiuta a perfetta regola d'arte.
Strato base con "bynder", spessore finito 70 mmPezzatura inerti 0 - 15 mm
Strada dei boschi
Strada Trivellano
Strada Palazzina
Strada Pigozza
Strada Crema
Strada Mazzaloe

12 Manto di usura in conglomerato bituminoso costituito
da graniglia di inerti minerali di pezzatura fino a 1/3 dello
spessore finito e da bitume puro (5,5-6,5% in peso)
impastati a caldo previo essicamento e riscaldamento
degli aggregati e del bitume. Nell'opera è compresa la
fornitura dei materiali, l'ancoraggio con emulsione
bituminosa al 55% in ragione di 1 kg/mq, lo stendimento
con vibrofinitrice, la cilindratura con rullo tandem da 6/8
tonn. a rapida inversione di marcia ed ogni altro onere
per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
Tappetone spessore finito 50 mm-Pezzatura inerti 0 8 mm
Strada dei boschi
Strada Trivellano
Strada Palazzina
Strada Pigozza
Strada Crema
Strada Mazzaloe
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO: STUDIO DI FATTIBILITA'
Lavori di messa in sicurezza della viabilità comunale a San Benedetto Po (MN)

Art.

Unità di
misura

descrizione

quantità

costo
unitario

costo totale
(Euro)

13 Fornitura e posa in opera di barriera metallica di
sicurezza, retta o curva, da posizionare su banchina in
terra. Costituita da fasce orizzontali, pali di sostegno,
pezzi speciali in acciaio zincato a caldo, dispositivi
rifrangenti; compreso il nolo dell'attrezzatura per
l'infissione dei pali di sostegno ed ogni altro onere per
dare il lavoro finito secondo le norme in vigore:
classe N2, profondità banchina normale all'asse stradale
non superiore a 20 cm, peso minimo 16 kg/m, Lc ≥ 82 kj

ml

300,00
500,00
50,00
850,00 €

36,36

€

30.906,00

ml

2.000,00
2.000,00
500,00
2.600,00
3.000,00
200,00
10300,00 €

0,45

€

4.635,00

€
€
€

866.827,50
8.668,28
875.495,78

Strada dei boschi
Strada Trivellano
Strada Palazzina
Strada Pigozza
Strada Crema
Strada Mazzaloe

14 Fornitura e posa in opera di vernice spartitraffico
rifrangente in ragione di kg. 1,00/mq, su superfici stradali,
per formazione di strisce della larghezza di cm 12 Nuovo
Impianto
Strada dei boschi
Strada Trivellano
Strada Palazzina
Strada Pigozza
Strada Crema
Strada Mazzaloe
rifacimento segnaletica

IMPORTO LAVORI
ONERI DELLA SICUREZZA
TOTALE INTERVENTO
SAN BENEDETTO PO, settembre 2019
Il progettista
Ing. Lanfredi Florindo
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Stralcio Planimetrico 1

Stralcio Planimetrico 2

Stralcio Planimetrico 3

LEGENDA
Intervento previsto:
rifacimento e riprofilatura scarpate, rifacimento e
rimodellamento rilevati stradali, rifacimento
pavimentazioni stradali
Strade interessate:
- strada Trivellano
- strada Palazzina
- strada Boschi
- strada Pigozza
- strada Crema
- strada Mazzaloe

Corsi e canali d'acqua

Stralcio Planimetrico 4
TERRITORIO COMUNALE DI SAN BENDETTO PO
PLANIMETRIA DI INQUADRAMENTO (fuori scala)
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PLANIMETRIA STRALCIO 1

PLANIMETRIA STRALCIO 2

LEGENDA
Intervento previsto:
rifacimento e riprofilatura scarpate, rifacimento e
rimodellamento rilevati stradali, rifacimento
pavimentazioni stradali

Strade interessate:
1 strada Trivellano
2 strada Palazzina
3 strada Boschi
4 strada Pigozza
5 strada Crema
6 strada Mazzaloe

3

Corsi e canali d'acqua

4

6

SAN BENDETTO PO
PLANIMETRIA STRALCIO 1 - 2
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1:10.000

PLANIMETRIA STRALCIO 3

PLANIMETRIA STRALCIO 4

LEGENDA
Intervento previsto:
rifacimento e riprofilatura scarpate, rifacimento e
rimodellamento rilevati stradali, rifacimento
pavimentazioni stradali

Strade interessate:
1 strada Trivellano
2 strada Palazzina
3 strada Boschi
4 strada Pigozza
5 strada Crema
6 strada Mazzaloe

2

Corsi e canali d'acqua

5

1

SAN BENDETTO PO
PLANIMETRIA STRALCIO 4
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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

SETTORE TECNICO
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 562/2019 del SETTORE TECNICO ad oggetto: ADOZIONE DEL
PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE PER GLI ANNI 2020 2022 ED ELENCO
ANNUALE 2020 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, 11/09/2019

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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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

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Sulla proposta n. 562/2019 ad oggetto: ADOZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE
OPERE PUBBLICHE PER GLI ANNI 2020 2022 ED ELENCO ANNUALE 2020 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, 11/09/2019

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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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

Attestazione di Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 125 del 11/09/2019

Oggetto: ADOZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE PER GLI ANNI 2020
2022 ED ELENCO ANNUALE 2020.

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on line
di questo Comune a partire dal 14/09/2019 e sino al 29/09/2019 per 15 giorni consecutivi,
ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
San Benedetto Po lì, 14/09/2019

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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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

Certificato di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 125 del 11/09/2019

Oggetto: ADOZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE PER GLI ANNI
2020 2022 ED ELENCO ANNUALE 2020.

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 14/09/2019 é divenuta esecutiva per decorrenza
dei termini il 25/09/2019

San Benedetto Po li, 26/09/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
(MAGALINI RENATO)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione

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

Certificato di avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 125 del 11/09/2019

Oggetto: ADOZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE PER GLI ANNI 2020
2022 ED ELENCO ANNUALE 2020.

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 14/09/2019 e sino al 29/09/2019 per 15 giorni
consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
San Benedetto Po lì, 30/09/2019
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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