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. 167 DEL 14/12/2019
Oggetto: APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VAR IANTE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO
DEL RECUPERO DELLA CASERMA DEI CARABINIERI DI SAN BENEDETTO PO A SEGUITO DEL
SISMA DEL 20 E 29 MAGGIO 2012
L’anno 2019 addì 14 del mese di dicembre alle ore 09:30 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 09:30
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:
• 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 strutture pubbliche
comunali e agli spazi pubblici tra cui anche alla caserma dei Carabinieri di San Benedetto
Po;
• con protocollo n.15463 del 17/10/2016 si trasmetteva alla struttura commissariale per
l'emergenza sisma 2012 il piano organico degli interventi per il rilancio del centro storico di
San Benedetto Po;
• con Ordinanza n. 339 del 01/08/2017 e successiva Ordinanza di rettifica n. 359 del
29/11/2017, si ammettevano a finanziamento le opere candidate dal Comune di San
Benedetto Po tra le quali l'intervento di completamento della Caserma dei Carabinieri;
Considerato che:
• con determina n.62 del 12/02/2018 si affidava l'incarico per la progettazione definitiva ed
esecutiva architettonica dei lavori, direzione lavori e coordinamento della sicurezza dei
lavori di completamento della caserma dei Carabinieri a favore dell'Arch. Eugenio Sirico
con studio in San Benedetto Po (MN);
• con protocollo n.12567 del 14/08/2018 si trasmetteva alla struttura commissariale per
l'emergenza sisma 2012 il progetto definitivo esecutivo dei lavori di completamento del
recupero della Caserma dei Carabinieri di San Benedetto Po;
• con Ordinanza n. 435 del 26/10/2018 si ammetteva a finanziamento l’intervento in
argomento per un importo complessivo di Euro 292.311,13;
• con nota prot. 20145 del 15/12/2017 l'Agenzia del Demanio, ente proprietario dell'immobile
autorizzava il comune di San Benedetto Po ad assumere il ruolo di soggetto attuatore dei
lavori di completamento del recupero della Caserma dei Carabinieri di San Benedetto Po;
Viste:
• la deliberazione di G.C. n. 159 del 30/11/2018 con la quale si approvava il progetto
definitivo / esecutivo dei lavori di completamento del recupero della Caserma dei
Carabinieri di San Benedetto Po in argomento, rassegnato dal professionista incaricato,
che prevede una spesa per lavori da appaltare di Euro 227.887,98 oltre iva di cui Euro
23.530,68 per oneri della sicurezza oltre iva;
• la determinazione n. 116 del 06/03/2017 con la quale si aggiudicava in via definitiva
l'appalto dei lavori in argomento all’impresa Effebi Costruzioni srl con sede a Vigasio (VR)
in via Trevenzuolo n.4/F, per un importo di aggiudicazione di complessivi Euro 189.570,99
oltre iva, di cui per lavori Euro 166.040,31 oltre iva e oneri della sicurezza per Euro
23.530,68 oltre iva
Considerato che:
• in data 08/06/2019 con n. rep. 2696 è stato stipulato il contratto con l'impresa affidataria
dei lavori registrato all'Agenzia delle Entrate di Suzzara al n. 11 S.1 in data 20/06/2019;
• le opere sono state consegnate al'impresa esecutrice dei lavori in data 26/08/2019;
• durante l'esecuzione dei lavori è emersa la necessità di effettuare alcune lavorazioni in
variante impreviste e non prevedibili in fase progettuale come meglio evidenziato
nell'allegato progetto di perizia di variante, finalizzate al miglioramento funzionale
dell'opera ed alla conservazione del bene tutelato;
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Visti gli allegati elaborati rassegnati dal direttore dei lavori Arch. Eugenio Sirico con studio in San
Benedetto Po (MN) in via Pietro Nenni 2, iscritto all'Ordine degli Architetti della provincia di
Mantova al n. 188 , costituenti la perizia di variante dei lavori in argomento e così articolati:
-

Relazione tecnico-economica sulle opere di variante
Atto di Sottomissione e Verbale concordamento nuovi prezzi
Elenco prezzi – opere di variante
Computo metrico estimativo di variante;
Quadro economico di Raffronto;

Accertato che:
le opere in variante previste dalla perizia si sono originate da circostanze impreviste ed
imprevedibili al momento della progettazione dell'intervento, in quanto derivanti
principalmente dall'impossibilità di ispezionare il sottotetto della parte anteriore della caserma
accertando la presenza di infiltrazioni dalla copertura esistente, circostanza accertabile
solamente in corso d'opera dopo il rifacimento del solaio del sottotetto parzialmente crollato
previsto dal progetto;
l'intervento è finalizzato ad eliminare le infiltrazioni di acqua piovana dalla copertura che
continuerebbero a danneggiare i piani sottostanti ivi comprese le nuove opere previste dal
progetto;
le opere in variante non comportano una variazione superiore al 20 % della categoria
lavorativa di riferimento e comportano complessivamente ad una riduzione della spesa
contrattuale di Euro 94,55 oltre iva;
la fattispecie della variante rientra quindi tra quelle previste all'art. 149 comma 1 del
D.Lgs. 50/2016 e smi e pertanto non è considerabile variante in corso d'opera ma un
intervento finalizzato al miglioramento dell'opera per la tutela del bene culturale danneggiato;
Visto il quadro economico dell'intervento modificato a seguito degli elaborati di perizia che prevede
una spesa per lavori di Euro 206.061,40 ed Euro 66.003,59 per somme a disposizione così
articolato:
n°

descrizione

importi parziali

LAVORI E FORNITURE
1.1 Opere da computo metrico estimativo di progetto
Lavori da computo metrico estimativo

€

171.932,54

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

€

17.543,90

importi totali
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sommano €

189.476,44

€

189.476,44

€

12.984,96

€

12.984,96

€

1.400,00

€

2.200,00

sommano €

3.600,00

€

3.600,00

€

206.061,40

1.2 Lavori in economia ed imprevisti

2

Interventi propedeutici preliminari
2.1 Pulizie e bonifiche locali, servizi, traslochi, allacci,
ecc.
2.2 Intervento ripristino cadaia

TOTALE

SOMME A DISPOSIZIONE
3

I.V.A. sui lavori e forniture:
1 Opere da computo metrico estimativo di progetto (iva
€
10%)
2 Interventi propedeutici preliminari (iva 22%)

4

-

€

792,00

€

14.275,12

€

3.837,15

€

820,00

Spese Tecniche
Competenze tecniche per progetto e direzione lavori
architettoniche e strutturale, coordinamento sicurezza e
contabilità intervento generale
CP ed iva sulla spese tecniche (4% + 22%)
Competenze per progettazione esecutiva, assistenza
lavori impianti elettrici
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CP ed iva sulla spese tecniche (2% + 22%)

€

200,41

€

1.180,00

€

288,39

Quota fondo incentivo interno art. 113 quota personale €

2.187,72

Competenze per progettazione esecutiva, assistenza
lavori impianti meccanici
CP ed iva sulla spese tecniche (2% + 22%)

5

Spesa per contributo autorità lavori pubblici per appalto

€

225,00

6

Spesa per parere igienico sanitario ATS progetto

€

49,10

7

Ribasso d'asta

€

42.148,69

Sommano €

66.003,59

TOTALE INTERVENTO

€

66.003,59

€

272.064,99

Dato atto che:
la variante in argomento comporta una riduzione della spesa contrattuale di Euro 94,55
oltre iva pertanto la stessa ai sensi dell'art.149 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e smi non
risulta annoverabile tra le definizioni di varianti previste dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016;
l'importo complessivo del contratto con la ditta aggiudicataria, diventerà a seguito della
perizia di variante dell'importo complessivo di Euro 189.476,44 oltre iva di cui Euro
171.932,54 oltre iva per lavori ed Euro 17.543,90 oltre iva per oneri della sicurezza;
Dato atto inoltre che non risulta necessario impegnare la quota di cui al fondo dell'art. 113 del
D.Lgs 50/2016 e smi;
Ritenuto il progetto di perizia di variante coerente per il perseguimento degli obbiettivi per
l'intervento fissati dall'Ente e quindi meritevole di approvazione;
Accertato che il Codice Unico di progetto di Investimento Pubblico attribuito alla suddetta opera è il
seguente: D47I17000040001;
Accertato inoltre che il Codice CIG è il seguente: 789761888A
Visti:
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-

Il D.Lgs. 50/2016 e smi;
Il D.Lgs. 267/2000;
Il D.P.R. 207/2010;

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 per le motivazioni esposte nelle premesse, l'allegato progetto della perizia di
variante dei lavori di completamento del recupero della Caserma dei Carabinieri di San
Benedetto Po a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, rassegnati dal direttore dei lavori
Arch. Eugenio Sirico con studio in San Benedetto Po (MN) in via Pietro Nenni 2, iscritto
all'Ordine degli Architetti della provincia di Mantova al n. 188, costituita dai seguenti elaborati:
-

2.

Relazione tecnico-economica sulle opere di variante
Atto di Sottomissione e Verbale concordamento nuovi prezzi
Elenco prezzi – opere di variante
Computo metrico estimativo di variante;
Quadro economico di Raffronto;

di approvare il quadro economico dei lavori aggiornato a seguito della perizia di variante che
prevede una spesa per lavori di Euro 206.061,40 ed Euro 66.003,59 per somme a
disposizione così articolato:
n°

descrizione

importi parziali

importi totali

LAVORI E FORNITURE
1.1 Opere da computo metrico estimativo di progetto
Lavori da computo metrico estimativo

€

171.932,54

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

€

17.543,90

sommano €

189.476,44

€

189.476,44

€

12.984,96

€

12.984,96

1.2 Lavori in economia ed imprevisti
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2

Interventi propedeutici preliminari
2.1 Pulizie e bonifiche locali, servizi, traslochi, allacci,
ecc.

€

1.400,00

€

2.200,00

sommano €

3.600,00

2.2 Intervento ripristino cadaia

TOTALE

SOMME A DISPOSIZIONE
3

I.V.A. sui lavori e forniture:
1 Opere da computo metrico estimativo di progetto (iva
€
10%)
2 Interventi propedeutici preliminari (iva 22%)

4

-

€

792,00

€

14.275,12

€

3.837,15

€

820,00

€

200,41

Spese Tecniche
Competenze tecniche per progetto e direzione lavori
architettoniche e strutturale, coordinamento sicurezza e
contabilità intervento generale
CP ed iva sulla spese tecniche (4% + 22%)
Competenze per progettazione esecutiva, assistenza
lavori impianti elettrici
CP ed iva sulla spese tecniche (2% + 22%)

€

3.600,00

€

206.061,40

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

Competenze per progettazione esecutiva, assistenza
lavori impianti meccanici

€

1.180,00

€

288,39

Quota fondo incentivo interno art. 113 quota personale €

2.187,72

CP ed iva sulla spese tecniche (2% + 22%)

5

Spesa per contributo autorità lavori pubblici per appalto

€

225,00

6

Spesa per parere igienico sanitario ATS progetto

€

49,10

7

Ribasso d'asta

€

42.148,69

Sommano €

66.003,59

TOTALE INTERVENTO

€

66.003,59

€

272.064,99

3.

di dare atto che la variante in argomento comporta una riduzione della spesa contrattuale di
Euro 94,55 oltre iva pertanto la stessa ai sensi dell'art.149 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e smi
non risulta annoverabile tra le definizioni di varianti previste dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016;

4.

di dare atto che l'importo complessivo del contratto con la ditta aggiudicataria, diventerà a
seguito della perizia di variante dell'importo complessivo di Euro 189.476,44 oltre iva di cui
Euro 171.932,54 oltre iva per lavori ed Euro 17.543,90 oltre iva per oneri della sicurezza;

5.

di ridurre di Euro 104,00 (minore spesa per lavori iva compresa) l'impegno di spesa assunto
a favore della ditta esecutrice dei lavori, ditta Effebi Costruzioni srl con sede a Vigasio (VR) in
via Trevenzuolo n.4/F, 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. 11/2018, sub 1/2019);

6.

di dare atto 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.
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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

