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. 71 DEL 10/07/2020
Oggetto: APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVOR I DI RIPARAZIONE DEI
DANNI DIRETTI E INDIRETTI PROVOCATI DAL SISMA DEL MAGGIO 2012 ALLA VIABILITA'
COMUNALE LOTTO1: LAVORI DI RIPRISTINO DI STRADA ARGINE SECCHIA
L’anno 2020 addì 10 del mese di luglio 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 13:30
All’appello risultano:
LASAGNA ROBERTO
BONDAVALLI VANNA
BERNARDELLI ANTONIO
TORRESANI CRISTIANO
MORANDI VANESSA

Presente
Assente
Assente
Presente
Presente

Presenti: 3
Assenti: 2
Assiste alla seduta il VICE SEGRETARIO MALACARNE LORENZA il quale provvede alla redazione del presente
verbale.
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, a seguito dell'apertura di numerosi cantieri
privati e pubblici di ricostruzione insistenti lungo diverse strade e spazi pubblici, il transito
di autocarri e mezzi pesanti diretti ai diversi cantieri, nonché la presenza dei cantieri stessi
sui sedimi stradali, hanno provocato danni alle pavimentazioni e corpi stradali di diverse
strade e spazi pubblici, più precisamente:
·
Strada Argine Secchia;
·
Piazza Matteotti a San Benedetto Po;
·
Marciapiedi e banchine stradali di via Dugoni a San Benedetto Po;
·
al fine di una tempestiva attuazione dei lavori, in ragione dei diversi iter
procedimentali autorizzativi e delle diverse forme di finanziamento delle opere, si è
proceduto alla progettazione dei diversi ambiti di intervento in forma separata ed
autonoma suddividendo così l'intervento generale di riparazione in 4 lotti esecutivi di
intervento, più precisamente:
·
Lotto 1: Lavori di ripristino di Strada Argine Secchia, da finanziarsi con i
fondi della ricostruzione post sisma a valere sull’avviso pubblico, inerente il
fabbisogno residuo per il ripristino dei danni conseguenti agli eventi sismici attuato
con Ordinanza n. 411 del 01/08/2018;
·
Lotto 2: Lavori di ripristino di piazza Matteotti, da finanziarsi con i fondi della
ricostruzione post sisma a valere sull’avviso pubblico inerente gli interventi da
realizzare 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 della Legge 27/12/2013 n.174, attuato
con Ordinanza n. 225 del 07/06/2016;
·
Lotto 3: Lavori di ripristino di via Dugoni, da finanziarsi con i fondi della
ricostruzione post sisma a valere sull’avviso pubblico inerente gli interventi da
realizzare 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 della Legge 27/12/2013 n.174, attuato
con Ordinanza n. 225 del 07/06/2016;
·
Lotto 4: Lavori di completamento del ripristino di via Dugoni, quale opere di
completamento funzionale ed architettonico del lotto 3 e finanziato con fondi
comunali nel corso dell'anno 2020;
Visti e riichiamati, con riferimento al lotto 1 di intervento:
la domanda di finanziamento per l’esecuzione dei Lavori di ripristino di Strada Argine
Secchia di cui sopra a valere sui fondi di cui al D.L. 74/2012 e trasmessa con prot. 2118 del
08/02/2020;
L’Ordinanza del Commissario delegato per l’emergenza sisma del 20 e 29 maggio
2012 n. 557 del 24/03/2020, con la quale sulla base della domanda e del progetto
presentato, l'opera in argomento viene finanziata per l'importo complessivo di Euro
850.000,00 con i fondi di cui al D.L. 74/2012;
Visto l'allegato progetto esecutivo dei lavori di ripristino di Strada Argine Secchia a seguito del
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sisma del maggio 2012 redatto dal settore tecnico comunale a firma dell'arch. Cristina Moretti:
RA0_Elenco elaborati
RA1_Relazione tecnica generale;
RA2_Relazione fotografica;
RA3_Computo Metrico Estimativo;
RA4_Elenco Prezzi Unitari;
RA5_Quadro economico dell'opera;
RA6_Cronoprogramma dei lavori;
RA7_Capitolato Speciale d'appalto parte I;
RA8_Capitolato Speciale d'appalto parte II;
RA9_Piano di manutenzione
TAV A01_Inquadramento generale
TAV A02_ Stato di fatto e progetto - Schemi di intervento
TAV A03 _ Individuazione planimetrica dei cantieri di ricostruzione post sisma
Dato atto che il progetto esecutivo dei lavori in argomento costituisce il lotto n.1 dei Lavori di
riparazione dei danni diretti ed indiretti provocati dal sisma del maggio 2012 alla viabilità comunale,
come previsto dal Programma delle Opere Pubbliche per gli anni 2020-2022 approvato con
deliberazione di C.C. n. 32 del 16/06/2020;
Individuato nel responsabile del settore tecnico ing. Lanfredi Florindo, il responsabile unico del
procedimento dell'opera in argomento;
Visto il quadro economico dei lavori rassegnato dal RUP ing. Lanfredi Florindo che prevede una
spesa per lavori di Euro 711.602,55 oltre ad Euro 138.397,45 per somme a disposizione così per
complessivi Euro 850.000,00:
n°

descrizione

importi parziali

importi totali

LAVORI E FORNITURE
1.1 Lavori da computo metrico estimativo

€

701.736,23

1.2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

€

9.866,32

sommano €

711.602,55

SOMME A DISPOSIZIONE
4 I.V.A. sui lavori

€

71.160,26

€

711.602,55
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5 Spese Tecniche
Competenze tecniche per coordinamento sicurezza in
fase di progettazione ed esecuzione

€

3.500,00

€

940,80

6 Spesa per contributo autorità lavori pubblici per appalto

€

375,00

9 Quota fondo incentivo interno art. 113 quota personale

€

11.385,64

€

51.035,75

CP ed iva sulla spese tecniche (5% + 22%)

10 Somme a disposizione per imprevisti iva compresa

Sommano €
TOTALE INTERVENTO

138.397,45

€

138.397,45

€

850.000,00

Attesa la necessità di assumere l'impegno di spesa di Euro 11.385,64 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 allegato;
Visto il verbale di validazione del progetto rassegnato dal responsabile unico del procedimento ing.
Lanfredi Florindo responsabile del settore tecnico comunale quale soggetto incaricato della verifica
del progetto, e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;
Preso atto che il progetto dell'intervento risulta conforme alla normativa tecnica vigente e per lo
stesso è stato acquisito il necessario parere di conformità di AIPO in data 09/04/2020;
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: D49J18000340001;
Visto il D.Lgs 50/2016 e smi;
Visto il D.P.R. 207/2010 e smi; ;
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
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presente proposta di deliberazione;
Con voti unanimi legalmente espressi;
DELIBERA
1. di approvare il progetto esecutivo dei lavori di riparazione dei danni diretti ed indiretti provocati
dal sisma del maggio 2012 alla viabilità comunale, “Lotto 1: Lavori di ripristino di Strada Argine
Secchia”, redatto dal settore tecnico comunale a firma dell'arch. Cristina Moretti, così articolato:
RA0_Elenco elaborati
RA1_Relazione tecnica generale;
RA2_Relazione fotografica;
RA3_Computo Metrico Estimativo;
RA4_Elenco Prezzi Unitari;
RA5_Quadro economico dell'opera;
RA6_Cronoprogramma dei lavori;
RA7_Capitolato Speciale d'appalto parte I;
RA8_Capitolato Speciale d'appalto parte II;
RA9_Piano di manutenzione
TAV A01_Inquadramento generale
TAV A02_ Stato di fatto e progetto - Schemi di intervento
TAV A03 _ Individuazione planimetrica dei cantieri di ricostruzione post sisma
2. di individuare nel responsabile del settore tecnico comunale, ing. Lanfredi Florindo il RUP
dell’intervento in argomento;
3. di approvare l'allegato quadro economico dei lavori rassegnato dal RUP ing. Lanfredi Florindo
che prevede una spesa per lavori di Euro 711.602,55 oltre ad Euro 138.397,45 per somme a
disposizione così per complessivi Euro 850.000,00 così articolato:
n°

descrizione

importi parziali

importi totali

LAVORI E FORNITURE
1.1 Lavori da computo metrico estimativo

€

701.736,23

1.2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

€

9.866,32

sommano €

711.602,55

SOMME A DISPOSIZIONE

€

711.602,55
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4 I.V.A. sui lavori

€

71.160,26

€

3.500,00

€

940,80

6 Spesa per contributo autorità lavori pubblici per appalto

€

375,00

9 Quota fondo incentivo interno art. 113 quota personale

€

11.385,64

€

51.035,75

5 Spese Tecniche
Competenze tecniche per coordinamento sicurezza in
fase di progettazione ed esecuzione
CP ed iva sulla spese tecniche (5% + 22%)

10 Somme a disposizione per imprevisti iva compresa

Sommano €

TOTALE INTERVENTO

138.397,45

€

138.397,45

€

850.000,00

4. di dare atto che la spesa complessiva dell'intervento pari ad Euro 850.000,00 trova copertura
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 2020 (Cap.7510/10 IMP.
128/2020);
5. di impegnare la spesa di Euro 11.385,64 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 2020 (Cap.7510/10 IMP. 128/2020 – sub 1/2020);
6. di dare atto che il presente progetto esecutivo costituisce 1 il lotto n.1 dei Lavori di riparazione
dei danni diretti ed indiretti provocati dal sisma del maggio 2012 alla viabilità comunale, come
previsto dal Programma delle Opere Pubbliche per gli anni 2020-2022 approvato con
deliberazione di C.C. n. 32 del 16/06/2020;
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.
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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 VICE SEGRETARIO
MALACARNE LORENZA

