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. 40 DEL 11/05/2020
Oggetto: APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO PRIMO STRAL CIO SECONDO LOTTO
DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLO STADIO COMUNALE DI SAN BENEDETTO PO.
CODICE CUP: D47I18000000005
L’anno 2020 addì 11 del mese di maggio alle ore 12:30 nella sala delle adunanze con collegamento
telematico, 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
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 di Giunta Comunale. n 146 del 17/10/2018 si approvata il progetto
definitivo dei lavori di riqualificazione dello stadio comunale di San Benedetto Po;
• con deliberazione di G.C. n. 110 del 07/08/2019 è stato approvato il progetto esecutivo dei
lavori di riqualificazione dello stadio comunale di San Benedetto Po, primo stralcio - primo
lotto, a firma dell'ing. Lanfredi Florindo, che prevede una spesa per lavori da appaltare di Euro
1.199.284,95 oltre ad Euro 443.609,60 per somme a disposizione così per complessivi Euro
1.642.894,55;
• con determinazione n. 404 del 23/09/2019 è stato aggiudicato il primo lotto del primo
stralcio dei lavori, a favore del costituendo R.T.I. con capogruppo l'impresa CIANTARTI S.R.L.
con sede in via Muzza Spadetta n.51 a Valsamoggia (BO) P.IVA 03625161207 e ditta
mandante impresa SPADA COSTRUZIONI S.R.L. con sede in piazza Sandro Pertini n.2 a
Palazzolo Acreide (SR) P.IVA 01894550894;
Visti:
•

•

•

•

il Decreto N. 19049 del 18/12/2018 della DIREZIONE GENERALE SPORT E GIOVANI
Della REGIONE LOMBARDIA con il quale è stato assegnato al comune di San Benedetto
Po un contributo a fondo perduto dell’importo di euro 150.000,00 per la realizzazione
dell'opera in argomento;
il DPCM del 13/06/2019 con il quale è stata approvata la graduatoria dei progetti di
riqualificazione di impianti sportivi ammessi a finanziamento, a valere sul bando di
finanziamento SPORT E PERIFERIE 2018, dal quale risulta assegnato al comune di San
Benedetto Po un contributo a fondo perduto di Euro 500.000,00 per la realizzazione
dell'opera in argomento;
in data 12/12/2019 agli atti con prot. 18528 è pervenuta comunicazione da parte del GSE di
accoglimento dell'incentivo relativo all'intervento in oggetto per un importo di Euro
122.894,55;
in data 13/09/2019 agli atti con prot. 13824 è pervenuta la comunicazione da parte dell'
ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO di concessione del mutuo a tasso zero
dell'importo di Euro 720.000,00 per la durata di anni 15 nell'ambito dell' INIZIATIVA “SPORT
MISSIONE COMUNE 2018 – ANCI ICS”

Atteso che i lavori del primo lotto del primo stralcio dei lavori sono in corso di esecuzione e che è
intenzione dell'amministrazione completare il progetto con l'esecuzione del secondo lotto dei lavori;
Dato atto che con determinazione n.61 del 14/02/2020 si è provveduto ad incaricare i seguenti
professionisti esterni all'amministrazione comunale per la progettazione esecutiva del secondo
lotto di intervento:
• per la redazione del progetto degli impianti elettrici e direzione lavori il per. ind. Stefano
Rondelli dello Studio Rondelli, con studio in via Trieste n. 32/a a San Benedetto Po, C.F.
RNDSFN78S06E897R partita iva 01963170202;
• per la redazione del progetto degli impianti termomeccanici e direzione lavori il per. ind.
Manzini Omar con studio in via Strada Romana Sud n. 11 a San Benedetto Po, (C.F.
MNZMRO76H18E897P partita iva 02247300201;
• per la redazione del progetto strutturale e direzione lavori, l'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, (c.f. SRCDNL54L12E897O partita iva: 01392320207;
• per un primo adeguamento della pratica antincendio l'ing. Alessandro Bombarda con studio
in Via Colombo 42 - 46029 Suzzara (MN) c.f. BMBLSN77A30E253U partita iva
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002230050201;
Dato atto inoltre che la progettazione architettonica ed il coordinamento generale del progetto è
stato redatto dal settore tecnico comunale a firma dell'ing. Lanfredi Florindo, responsabile del
settore tecnico comunale;
Visto ora il progetto esecutivo del secondo lotto del primo stralcio dei lavori di riqualificazione dello
stadio comunale di San Benedetto Po, rassegnato dal settore tecnico comunale a firma dell'ing.
Lanfredi Florindo, che prevede una spesa per lavori da appaltare di Euro 295.608,76 oltre iva ed
Euro 11.932,71 oltre iva per oneri della sicurezza così per complessivi Euro 307.541,47 oltre iva,
costituito dai seguenti elaborati:
PROGETTO ARCHITETTONICO
RA0 – Elenco elaborati del progetto esecutivo
RA1 – Relazione tecnica generale architettonica
RA2 – Computo metrico estimativo
RA3 – Elenco prezzi unitari ed analisi dei prezzi
RA4 – Quadro economico dei lavori
RA5 – Capitolato speciale d'appalto parte I
RA6 – Capitolato speciale d'appalto parte II
RA7 – Crono programma dei lavori
A1 – Planimetria generale impianto sportivo
A2 – Pianta piano terra corpo in progetto e planimetria piano terra corpi edificati
A3 – Prospetti e sezioni corpo in progetto e prospetti corpi edificati
A4 – Pianta copertura corpo in progetto e planimetria coperture corpi edificati
A5 – Particolari costruttivi
A6 – Abaco Serramenti
A7 – Planimetria scarichi fognari
PROGETTO STRUTTURALE
RS1: Relazione di calcolo, relazione sui materiali, piano di manutenzione, relazione sulle
fondazioni
S1: Tavola fondazioni pilastri
S2: Tavola travi di fondazione
S3: Tavola sovrastruttura travi in c.a.
S4: Tavola copertura
IMPIANTI ELETTRICI
IE1 – tavola layout generale impianti, impianto di messa a terra e percorsi, impianti di illuminazione
esterna, tipologie di corpi illuminanti
IE2 – tavola layout impianti elettrici - sala con locali annessi impianti di illuminazione e forze
motrice canalizzazioni e predisposizioni impianti speciali
IE3 – tavola layout impianti speciali, schemi impianto antincendio note e specifiche - integrazioni
IE4 - tavola layout particolari - note particolari specifiche impianto termoidraulico e apparecchiature
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RIE01 – relazione tecnica
RIE02 – schemi elettrici
RIE03 - calcoli elettrici
RIE04 – calcoli illuminotecnici
RIE05 – certificazione corpi illuminanti (illuminazione ordinaria)
RIE06 - computo metrico estimativo tribune con locali piano terra
RIE07 – incidenza manodopera tribune con locali piano terra
RIE08 – EPU – elenco prezzi unitari
RIE09 – disciplinare impianti elettrici – parte specialistica
RIE10 – piano di manutenzione
RIE11 – analisi prezzi
IMPIANTI MECCANICI
RIM 01 – Relazione Tecnica Legge 9 Gennaio 1991 n.10 - Relazione Tecnica DGR 12 Gennaio
2017 n.176 DDUO 8 Marzo 2017 n. 2456
RIM 02 – Relazione Tecnica D.M. 22 Gennaio 2008 n.37
RIM 03 – Relazione di Calcolo
RIM 04 – Computo Metrico Estimativo
RIM 05 – Elenco Prezzi Unitari
RIM 06 – Capitolato speciale d’appalto
RIM 07 – Piano di manutenzione dell’opera
IM 01 – Tavola – Elaborato architettonico
IM 02 – Tavola – Impianto di produzione acqua calda ad uso sanitario sviluppo rete idrica e di
scarico
IM 03 – Tavola – Impianto di climatizzazione e rinnovo aria primaria
Individuato nel responsabile del settore tecnico ing. Lanfredi Florindo, il responsabile unico del
procedimento dell'opera in argomento;
Accertato che la spesa dei lavori del secondo lotto trova copertura all'interno del quadro
economico dei lavori già approvato con la deliberazione di G.C. n. 110 del 07/08/2019;
Visto l'allegato quadro economico dei lavori rassegnato dal responsabile unico del procedimento,
che prevede una spesa complessiva inalterata di Euro 1.642.894,55, con l'importo aggiornato ad
Euro 1.322.899,12 per i lavori ed Euro 319.995,43 per somme a disposizione;
Attesa la necessità di impegnare la spesa di Euro 4.287,66 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;
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 ed ultimo lotto del
primo stralcio dei lavori di riqualificazione dello stadio comunale;
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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;
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 del secondo lotto del primo stralcio dei lavori di
riqualificazione dello stadio comunale di San Benedetto Po, rassegnato dal settore tecnico
comunale a firma dell'ing. Lanfredi Florindo, da appaltare di Euro 295.608,76 oltre iva ed Euro
11.932,71 oltre iva per oneri della sicurezza così per complessivi Euro 307.541,47 oltre iva,
costituito dai seguenti elaborati:
PROGETTO ARCHITETTONICO
RA0 – Elenco elaborati del progetto esecutivo
RA1 – Relazione tecnica generale architettonica
RA2 – Computo metrico estimativo
RA3 – Elenco prezzi unitari ed analisi dei prezzi
RA4 – Quadro economico dei lavori
RA5 – Capitolato speciale d'appalto parte I
RA6 – Capitolato speciale d'appalto parte II
RA7 – Crono programma dei lavori
A1 – Planimetria generale impianto sportivo
A2 – Pianta piano terra corpo in progetto e planimetria piano terra corpi edificati
A3 – Prospetti e sezioni corpo in progetto e prospetti corpi edificati
A4 – Pianta copertura corpo in progetto e planimetria coperture corpi edificati
A5 – Particolari costruttivi
A6 – Abaco Serramenti
A7 – Planimetria scarichi fognari
PROGETTO STRUTTURALE
RS1: Relazione di calcolo, relazione sui materiali, piano di manutenzione, relazione sulle
fondazioni
S1: Tavola fondazioni pilastri
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S2: Tavola travi di fondazione
S3: Tavola sovrastruttura travi in c.a.
S4: Tavola copertura
IMPIANTI ELETTRICI
IE1 – tavola layout generale impianti, impianto di messa a terra e percorsi, impianti di
illuminazione esterna, tipologie di corpi illuminanti
IE2 – tavola layout impianti elettrici - sala con locali annessi impianti di illuminazione e forze
motrice canalizzazioni e predisposizioni impianti speciali
IE3 – tavola layout impianti speciali, schemi impianto antincendio note e specifiche integrazioni
IE4 - tavola layout particolari - note particolari specifiche impianto termoidraulico e
apparecchiature
RIE01 – relazione tecnica
RIE02 – schemi elettrici
RIE03 - calcoli elettrici
RIE04 – calcoli illuminotecnici
RIE05 – certificazione corpi illuminanti (illuminazione ordinaria)
RIE06 - computo metrico estimativo tribune con locali piano terra
RIE07 – incidenza manodopera tribune con locali piano terra
RIE08 – EPU – elenco prezzi unitari
RIE09 – disciplinare impianti elettrici – parte specialistica
RIE10 – piano di manutenzione
RIE11 – analisi prezzi
IMPIANTI MECCANICI
RIM 01 – Relazione Tecnica Legge 9 Gennaio 1991 n.10 - Relazione Tecnica DGR 12
Gennaio 2017 n.176 DDUO 8 Marzo 2017 n. 2456
RIM 02 – Relazione Tecnica D.M. 22 Gennaio 2008 n.37
RIM 03 – Relazione di Calcolo
RIM 04 – Computo Metrico Estimativo
RIM 05 – Elenco Prezzi Unitari
RIM 06 – Capitolato speciale d’appalto
RIM 07 – Piano di manutenzione dell’opera
IM 01 – Tavola – Elaborato architettonico
IM 02 – Tavola – Impianto di produzione acqua calda ad uso sanitario sviluppo rete idrica e di
scarico
IM 03 – Tavola – Impianto di climatizzazione e rinnovo aria primaria
2.
3.

di individuare nel responsabile del settore tecnico comunale, ing. Lanfredi Florindo il RUP
dell’intervento in argomento;
di approvare l'allegato verbale di validazione del progetto rassegnato dal responsabile unico
del procedimento ing. Lanfredi Florindo;
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4.

5.

6.

7.
8.

9.

di dare atto che la spesa dei lavori del secondo lotto da appaltare risulta di Euro 295.608,76
oltre iva oltre ad Euro 11.932,71 oltre iva per oneri della sicurezza così per complessivi Euro
307.541,47 oltre iva e che la stessa trova copertura all'interno del quadro economico dei lavori
già approvato con la deliberazione di G.C. n. 110 del 07/08/2019;
di approvare l'allegato quadro economico dei lavori rassegnato dal responsabile unico del
procedimento, che prevede una spesa complessiva inalterata dell'intervento di Euro
1.642.894,55, con l'importo aggiornato ad Euro 1.322.899,12 per lavori ed Euro 319.995,43
per somme a disposizione;
di dare atto che la spesa per i lavori pari ad Euro 338.295,62 trova copertura nel seguente
modo:
·
Per Euro 122.894,55 finanziata con richiesta incentivazione al GSE 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 2020 (Cap. 7110/10
imp. 127/2020 sub. 1/2020);
·
Per Euro 215.401,07 finanziata con fondi dello stato 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 2020 (Cap. 7110/10
imp. 319/2019 sub.17/2020);
di impegnare la spesa di Euro 4.287,66 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;
di dare atto che la spesa di Euro 4.287,66 trova copertura 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 2020 (Cap. 7110/10 imp. 319/2019
sub.18/2020);
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

