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. 139 DEL 09/10/2019
Oggetto: APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI RECUPERO
DELL'EDIFICIO SEDE DELL'ASSOCIAZIONE RICREATIVA ANZIANI ACRA DI VIA DUGONI A
SAN BENEDETTO PO
L’anno 2019 addì 09 del mese di ottobre 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 19:10
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:
-

-

-

-

-

-

-

-

Con deliberazione della Giunta Regione Lombardia n. X/2116 dell’11 luglio 2014 è stata
adottata la proposta di Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 a valere sulle risorse del
Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) da notificare alla Commissione
Europea”;
Con il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia 2014 - 2020 è stato
approvato dalla Commissione Europea con Decisione di esecuzione C(2015)4931 del 15
luglio 2015, notificata alla rappresentanza Permanente dell’Italia presso l’Unione Europea il
17 luglio 2015 con nota n. D/8184;
Con successiva deliberazione della Giunta Regione Lombardia n X / 3895 del 24/07/2015
è stato approvato il Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 adottato dalla
Commissione Europea con Decisione di esecuzione C(2015)4931 del 15 luglio 2015;
Con D.d.s. n.7865 del 29/06/2017 della D.G. Agricoltura pubblicato sul BURL Serie
Ordinaria n. 27 in data 05/07/2017 sono state approvate le disposizioni attuative per la
presentazione dei progetti integrati d'area - Operazione 16.10.02 relative al Programma di
sviluppo rurale 2014 – 2020 della Lombardia;
con deliberazione di G.C. n.8 del 12/01/2018 si aderiva al partenariato pubblico privato
per la presentazione e la predisposizione del Piano Integrato D'area denominato "3 PLUS:
produzioni tipiche, territorio sostenibile e cooperazione" sul bando di finanziamento a valere
sul Programma di sviluppo rurale 2014 – 2020 alla misura 16 - Operazione 16.10.02, con
capofila l'impresa agricola cooperativa San Isidoro società agricola, P.IVA 02169870207
con sede legale in Strada Viola Camatte, 6 – 46020 Pegognaga (MN);
che con D.d.s. 29 maggio 2018 - n.7825 del Dirigente della struttura programmazione e
attuazione dello sviluppo rurale di Regione Lombardia veniva approvato e ritenuto
ammissibile di finanziamento il progetto integrato d'area candidato sul Programma di
sviluppo rurale 2014 – 2020 alla misura 16 ritenendo ammissibile l'intervento inserito nel
piano e candidato dal comune riguardante i lavori di recupero dell'edificio sede
dell'associazione ricreativa anziani Acra, di via Dugoni a San Benedetto Po;
che con delibera di Giunta Comunale n.1484 del 30/10/2018 si approvava il progetto
definitivo / esecutivo dei lavori di recupero dell'edificio sede dell'associazione ricreativa
anziani Acra, di via Dugoni a San Benedetto Po per una spesa complessiva di Euro
100.000,00;
che con D.d.u.o. 16 settembre 2019 - n.13019 del Dirigente della Unità Operativa
programmazione comunitaria e sviluppo rurale di Regione Lombardia veniva
definitivamente approvato ed ammesso a finanziamento il progetto integrato d'area
candidato sul Programma di sviluppo rurale 2014 – 2020 alla misura 16;
che con D.d.u.o. 23 settembre 2019 - n.13387 del Dirigente della Unità Operativa
programmazione comunitaria e sviluppo rurale di Regione Lombardia è stato approvato
l'intervento candidato dal comune di San Benedetto Po ed inserito all'interno del progetto
integrato d'area sopra citato, per un importo ammesso a finanziamento di Euro 89.921,82 e
con un contributo a fondo perduto concesso di Euro 80.929,64;

Considerato che come previsto dal bando e dal provvedimento di finanziamento risulta necessario
presentare il progetto esecutivo dell'intervento di competenza comunale prima di dar corso
all'appalto dei lavori;
Visto il progetto esecutivo dei lavori in argomento rassegnato dal settore tecnico comunale a firma
dell'ing. Lanfredi Florindo ed Arch. Cristina Moretti che prevede una spesa per lavori di Euro
88.163,88 oltre iva di cui Euro 80.150,34 per lavori ed Euro 8.013,54 per oneri della sicurezza,
costituito dai seguenti elaborati:
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·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

RA0_Elenco elaborati
RA1_Relazione tecnica generale;
RA2_Relazione tecnica specialistica;
RA3_Relazione fotografica;
RA4_Computo metrico Estimativo;
RA5_Elenco Prezzi Unitari
RA6_Quadro economico dell'opera;
RA7_Cronoprogramma dei lavori;
RA8_Capitolato Speciale d'appalto parte I;
RA9_Capitolato Speciale d'appalto parte II;
TAV1_Stato di fatto
TAV2_ Stato di progetto
TAV3_ Schema impianti – accessibilità - particolari

Visto l’allegato quadro economico dei lavori redatto dal Responsabile Unico del Procedimento, ing.
Lanfredi Florindo, che prevede una spesa complessiva di Euro 100.000,00 di cui Euro 88.163,88
per lavori ed Euro 11.836,12 per somme a disposizione così articolato:
N

descrizione

importi parziali

importi totali

Lavori:
1

Lavori da computo metrico estimativo

€

80.150,34

2

Oneri della sicurezza:

€

8.013,54

sommano €

88.163,88

€

8.816,39

€

1.410,62

TOTALE LAVORI

Somme a disposizione:
3
4

I.V.A. 10% sulle opere
Fondo interno incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016
PERSONALE

€ 88.163,88
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5

Spese tecniche per coordinamento sicurezza in fase di
esecuzione dei lavori

€

1.260,00

6

Iva sulle spese tecniche

€

277,20

7

Contributo autorità lavori pubblici

€

30,00

8

Somme a disposizione per diritti per enti, ecc.

€

41,91

Sommano €

11.836,12

TOTALE INTERVENTO

€ 11.836,12

€ 100.000,00

Visto l’allegato verbale di validazione del progetto rassegnato dal responsabile unico del
procedimento ing. Lanfredi Florindo già redatto in precedenza per l'approvazione del progetto
definitivo / esecutivo dell'intervento;
Attesa la necessità di impegnare la spesa di Euro 1.410,62 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 il progetto in argomento sulla base dei decreti di finanziamento regionali sopra citati
D.d.u.o. 16 settembre 2019 - n.13019 e D.d.u.o. 23 settembre 2019 - n.13387 di Regione
Lombardia sarà finanziato con un contributo a fondo perduto di Regione Lombardia per l'importo di
Euro 80.929,64 e sarà cofinanziato con fondi comunali per l'importo rimanente di Euro 19.070,36;
Ritenuto il progetto coerente con le finalità dell’Ente e quindi meritevole di approvazione;
Accertato che il Codice Unico di progetto di Investimento Pubblico attribuito alla opera in
argomento è il seguente: D45I18000460002;
Visti:
-

Il D.Lgs. 267/2000;
Il D.Lgs 50/2016;
Il D.P.R. 207/2010 per la parte in vigore;

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;
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Con voti unanimi legalmente espressi;
DELIBERA
1.

di approvare l’allegato progetto esecutivo dei lavori di recupero dell'edificio sede
dell'associazione ricreativa anziani Acra, di via Dugoni a San Benedetto Po rassegnato dal
settore tecnico comunale a firma dell'ing. Lanfredi Florindo ed Arch. Cristina Moretti che
prevede una spesa per lavori di Euro 88.163,88 oltre iva di cui Euro 80.150,34 per lavori ed
Euro 8.013,54 per oneri della sicurezza, costituito dai seguenti elaborati:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

RA0_Elenco elaborati
RA1_Relazione tecnica generale;
RA2_Relazione tecnica specialistica;
RA3_Relazione fotografica;
RA4_Computo metrico Estimativo;
RA5_Elenco Prezzi Unitari
RA6_Quadro economico dell'opera;
RA7_Cronoprogramma dei lavori;
RA8_Capitolato Speciale d'appalto parte I;
RA9_Capitolato Speciale d'appalto parte II;
TAV1_Stato di fatto
TAV2_ Stato di progetto
TAV3_ Schema impianti – accessibilità - particolari

2.

di individuare nel responsabile del settore tecnico il Responsabile Unico del Procedimento
dell’opera in argomento;

3.

di approvare l’allegato quadro economico dei lavori redatto dal Responsabile Unico del
Procedimento, ing. Lanfredi Florindo, che prevede una spesa complessiva di Euro 100.000,00
di cui Euro 88.163,88 per lavori ed Euro 11.836,12 per somme a disposizione articolato nel
seguente modo:

N

descrizione

importi parziali

importi totali

Lavori:
1

Lavori da computo metrico estimativo

€

80.150,34

2

Oneri della sicurezza:

€

8.013,54

sommano €

88.163,88

€ 88.163,88
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TOTALE LAVORI

Somme a disposizione:
3

I.V.A. 10% sulle opere

€

8.816,39

4

Fondo interno incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016
PERSONALE

€

1.410,62

5

Spese tecniche per coordinamento sicurezza in fase di
esecuzione dei lavori

€

1.260,00

6

Iva sulle spese tecniche

€

277,20

7

Contributo autorità lavori pubblici

€

30,00

8

Somme a disposizione per diritti per enti, ecc.

€

41,91

Sommano €

11.836,12

TOTALE INTERVENTO

€ 11.836,12

€ 100.000,00

4.

di dare atto che la opera in argomento sarà finanziata sulla base dei decreti di finanziamento
regionali citati nelle premesse D.d.u.o. 16 settembre 2019 - n.13019 e D.d.u.o. 23 settembre
2019 - n.13387 di Regione Lombardia, con un contributo a fondo perduto di Regione
Lombardia per l'importo di Euro 80.929,64 e cofinanziata con fondi comunali per l'importo
rimanente di Euro 19.070,36;

5.

di dare atto che la spesa complessiva dell'intervento pari ad Euro 100.000,00 trova copertura
nel seguente modo:
·
per Euro 80.929,64 finanziati con il contributo regionale al piano dei conti finanziario
integrato U2.02.01.09.002 della Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”
Programma 11 “Altri servizi generali” del bilancio 2019 (Cap. 5710/10, Imp. 97/2019);
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·
·

per Euro 18.999,10 finanziati con fondi dell'ente al piano dei conti finanziario integrato
U2.02.01.09.002 della Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione” Programma
11 “Altri servizi generali” del bilancio 2019 (Cap. 5710/10, Imp. 203/2019);
per Euro 71,26 finanziati con fondi dell'ente e relative ad alcune spese amministrative
previste dal progetto (voci 7,8 del quadro economico dei lavori), al piano dei conti integrato
U01.06-1.03.01.02.999 della Missione 1 “Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione ”,
Programma 6 “Ufficio tecnico ”, del bilancio 2019 (cap.430/10 – imp. 393/2019);

6.

di impegnare la spesa di Euro 1.410,62 quale quota del fondo per il personale di cui all'art.
113 del D.Lgs 50/2016 e smi, al piano dei conti finanziario integrato U2.02.01.09.002 della
Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione” Programma 11 “Altri servizi generali”
del bilancio 2019 (Cap. 5710/10, Imp. 203/2019 sub 1/2019);

7.

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 SEGRETARIO COMUNALE
MAGALINI RENATO

