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. 168 DEL 14/12/2019
Oggetto: APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVOR I DI RIFACIMENTO DELLE
PAVIMENTAZIONI DI PIAZZA MARCONI A SEGUITO DEL SISMA DEL 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:
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;
che in conseguenza dell’evento sismico sono stati riscontrati gravi danni alle strutture
pubbliche comunali e agli spazi pubblici;
Richiamate:
l’Ordinanza n°110 del 22.06.2015, a firma del Presidente della Regione Lombardia in
qualità di Commissario Delegato per l’emergenza Sisma del 20 e 29 maggio 2012, avente
per oggetto “ Attuazione l. 27 dicembre 2013, n. 174: raccolta di manifestazioni di interesse
ad intervenire nei centri storici e nei centri urbani da parte dei comuni interessati ai sensi e
per gli effetti dell’art. 1 commi da 369 a 373”;
l’Ordinanza n°225 del 07.06.2016, a firma del Presidente della Regione Lombardia in
qualità di Commissario Delegato per l’emergenza Sisma del 20 e 29 maggio 2012, avente
per oggetto “Criteri, termini e modalità di presentazione dei progetti finalizzati ad interventi
nei centri storici e nei centri urbani da parte dei Comuni, ai sensi dell’art.1 – commi da 369
a 373 – della legge 27 dicembre 2013, n°174”;
la determinazione n. 476 del 03/10/2016 con la quale si affidava alla società coprat scrl,
con sede in Mantova, via Corridoni n°56, l’incarico per il supporto al settore tecnico nella
redazione del piano organico degli interventi per il rilancio del centro storico di San
Benedetto Po in seguito agli eventi sismici del maggio 2012 ai sensi dell’art. 1 comma da
369 a 373 della legge 174/2013;
la deliberazione di G.C. n.146 del 15/10/2016, con la quale si approvava il piano organico
degli interventi per il rilancio del centro storico di San Benedetto Po in seguito agli eventi
sismici del maggio 2012 ai sensi dell’art. 1 comma da 369 a 373 della legge 174/2013;
Considerato che:
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.456 del 19/12/2018 a firma del Presidente della Regione Lombardia in
qualità di Commissario Delegato per l’emergenza Sisma del 20 e 29 maggio 2012, avente
per oggetto “Aggiornamento dei Piani Organici presentati dai Comuni per l'anno 2018" si
ammettevano a finanziamento i Lavori di ripristino delle pavimentazioni danneggiate di
piazza Marconi a seguito del sisma del maggio 2012 per un importo di Euro 150.000,00;
che il settore tecnico comunale sviluppava il progetto definitivo dell’intervento;
Considerato inoltre che:
con protocollo n.15624 del 21/10/2019 si trasmetteva alla struttura commissariale per
l'emergenza sisma 2012 il progetto definitivo dei lavori in argomento a firma dell'ing.
Lanfredi Florindo responsabile del settore tecnico comunale, per una spesa complessiva di
Euro 80.000,00;
con Ordinanza n. 524 del 19/11/2019 del Presidente della Regione Lombardia in qualità
di Commissario Delegato per l’emergenza sisma del 20 e 29 maggio 2012, si ammetteva a
finanziamento l’intervento in argomento per un importo complessivo di Euro 79.424,20
assegnando il contributo a valere sui fondi di cui al D.L. 74/2012;
Vista la determinazione n. 489 del 07/11/2019 con la quale è stato affidato l’incarico per la
progettazione esecutiva dei lavori in argomento, a favore dell'arch. Rondelli Michele con studio in
Mantova (MN) via Teatro Vecchio n.15 (c.f. RNDMHL70A07E897W, P.I.: 01921100200), iscritto
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all'Ordine degli Architetti della provincia di Mantova al n. 443, per un importo di Euro 3.815,02 + cp
4 % e iva 22%
Visto il progetto esecutivo dei lavori di ripristino delle pavimentazioni di piazza Marconi a seguito
del sisma del maggio 2012, rassegnato dal professionista incaricato ed aggiornato sulla base
dell'Ordinanza di finanziamento, costituito dai seguenti elaborati:
·
·
·
·
·
·

Relazione tecnica architettonica;
Relazione sui materiali - piano di manutenzione;
Computo metrico Estimativo;
Capitolato Speciale d'appalto parte I e parte II
Cronoprogramma lavori
Elaborati grafici architettonici: n.10 tavole

Individuato nel responsabile del settore tecnico comunale, ing. Lanfredi Florindo il responsabile
unico del procedimento;
Visto il quadro economico dei lavori rassegnato dal responsabile unico del procedimento, che
prevede una spesa complessiva di Euro 79.424,20 di cui Euro 57.580,13 per lavori ed Euro
21.844,07 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

€ 54.685,63
€ 2.894,50
€ 57.580,13

Somme a disposizione:
3 I.V.A. sui lavori (10%)

€ 5.758,01

Spese tecniche
4

Spesa per progettazione esecutiva

€ 3.812,05

5

cp 4% ed iva 22% su spese tecniche

€ 1.024,68

€ 57.580,13
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6

Contributo art. 113 dlgs 50/2016 - fondo personale

7 Spesa per contributo ANAC per affidamento lavori

€ 921,28
€ 30,00

8 Somme a disposizione per varie, imprevisti sui lavori

€ 5.758,01

9 Somme a disposizione per adeguamento pubblici sottoservizi.

€ 4.540,03

sommano

€ 21.844,07

TOTALE

€ 21.844,07
€ 79.424,20

Attesa la necessità di impegnare la spesa di Euro 921,28 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;
Preso atto che il progetto dell'intervento risulta conforme alla normativa tecnica vigente, in
particolare al DL 74/2012 convertito in legge n. 122 del 1/08/2012, al DM 14/01/2008 e al D.Lgs
42/2004 e smi;
Ritenuto pertanto meritevole dal punto di vista tecnico ed amministrativo la documentazione
progettuale sopra citata e costituente il progetto esecutivo dell’intervento in argomento;
Accertato che il Codice Unico di Progetto di Investimento Pubblico attribuito alla suddetta opera è il
seguente: D45F19000960001;
Visto il D.Lgs 50/2016 e smi;
Visto il D.P.R. 207/2010;
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;
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DELIBERA
1. di approvare il progetto esecutivo dei lavori di ripristino delle pavimentazioni di piazza Marconi
a seguito del sisma del maggio 2012, a firma dell'arch. Rondelli Michele con studio in Mantova
(MN) in via Teatro Vecchio n.15, iscritto all'Ordine degli Architetti della provincia di Mantova al
n. 443, costituito dai seguenti elaborati:
·
·
·
·
·
·

Relazione tecnica architettonica;
Relazione sui materiali - piano di manutenzione;
Computo metrico Estimativo;
Capitolato Speciale d'Appalto parte I e parte II
Cronoprogramma lavori
Elaborati grafici architettonici: n.10 tavole

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 responsabile unico del
procedimento, che prevede una spesa complessiva di Euro 79.424,20 di cui Euro 57.580,13 per
lavori ed Euro 21.844,07 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

€ 54.685,63
€ 2.894,50
€ 57.580,13

Somme a disposizione:
3 I.V.A. sui lavori (10%)

€ 5.758,01

Spese tecniche
4

Spesa per progettazione esecutiva

€ 3.812,05

5

cp 4% ed iva 22% su spese tecniche

€ 1.024,68

€ 57.580,13
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6

Contributo art. 113 dlgs 50/2016 - fondo personale

€ 921,28

7 Spesa per contributo ANAC per affidamento lavori

€ 30,00

8 Somme a disposizione per varie, imprevisti sui lavori

€ 5.758,01

9 Somme a disposizione per adeguamento pubblici sottoservizi.

€ 4.540,03

sommano

€ 21.844,07

TOTALE

€ 21.844,07
€ 79.424,20

4. di impegnare la spesa di Euro 921,28 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 U2.02.01.09.012 della Missione
10 “Trasporti e diritto alla mobilità” Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali” del bilancio
2019 (Cap.7510/10 IMP. 407/2019 – sub 2/2019);
5.

di impegnare la spesa complessiva dell'intervento di Euro 79.424,20 al piano dei conti
finanziario integrato U2.02.01.09.012 della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”
Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali” del Bilancio 2019 (Cap.7510/10 IMP.
407/2019);

6. 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 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

