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. 84 DEL 12/08/2020
Oggetto: APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO E
MESSA IN SICUREZZA DEI PLESSI SCOLASTICI DI SAN BENEDETTO PO. CODICE CUP:
D42G20001160002
L’anno 2020 addì 12 del mese di agosto 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 13:10
All’appello risultano:
LASAGNA ROBERTO
BONDAVALLI VANNA
BERNARDELLI ANTONIO
TORRESANI CRISTIANO
MORANDI VANESSA

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

Presenti: 4
Assenti: 1
Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE
presente verbale.

BAVUTTI CLAUDIO 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:
- Regione Lombardia con L.R. n.9 del 04/05/2020 e D.G.R. n.3113 del 05/05/2020 ha assegnato
alle Province, alla Città Metropolitana di Milano e ai Comuni 400 milioni di Euro per la realizzazione
di opere pubbliche finalizzate alla ripresa economica dei territori a seguito dell'emergenza sanitaria
COVID-19;
- con la medesima Legge si approvava il riparto delle risorse messe a disposizione stanziando a
favore dei Comuni con popolazione compresa tra i 5.001 e i 10.000 abitanti una somma
complessiva di Euro 350.000,00 tra cui anche il Comune di San Benedetto Po;
- il Comune candidava in data 29/06/2020 su detta assegnazione secondo quanto previsto dalla
Legge e dai relativi provvedimenti attuativi, l'esecuzione dei seguenti 3 interventi:
1. ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEI CIMITERI COMUNALI per una
spesa complessiva di euro 30.000,00;
2. ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE COMUNALI per una
spesa complessiva di Euro 250.000,00;
3. ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA PLESSI SCOLASTICI per una spesa
complessiva di Euro 70.000,00;
- con comunicazione in data 09/07/2020 agli atti con prot. 9178 del 16/07/2020 Regione Lombardia
validava gli interventi candidati ritenendoli coerenti con quanto disposto dalla L.R. 9/2020;
Visto ora il progetto esecutivo dei lavori di adeguamento e messa in sicurezza dei plessi scolastici
di San Benedetto Po (intervento candidato e validato n.3), rassegnato dal settore tecnico
comunale a firma dell'ing.Lanfredi Florindo, che prevede una spesa complessiva di Euro 70.000,00
di cui Euro 62.475,00 per lavori ed Euro 7.525,00 per somme a disposizione, costituito dai
seguenti elaborati:
RA0 – Elenco elaborati del progetto esecutivo
RA1 – Relazione tecnica generale
RA2 – Computo metrico estimativo
RA3 – Elenco prezzi unitari
RA4 – Quadro economico dei lavori
RA5 – Capitolato speciale d'appalto parte I - opere edilizie
RA6 – Capitolato speciale d'appalto parte II - opere edilizie
RA7 – Crono programma dei lavori
A1 – Planimetrie opere varie tipologie ed ambiti di intervento;
Dato atto inoltre che la progettazione dell'intervento è stata svolta internamente all'Ente dal settore
tecnico comunale ed il progetto è a firma dell'ing. Lanfredi Florindo, responsabile del settore
tecnico comunale;
Individuato nello stesso responsabile del settore tecnico ing. Lanfredi Florindo, il responsabile
unico del procedimento dell'opera in argomento;
Visto l'allegato quadro economico dei lavori rassegnato dal responsabile unico del procedimento,
che prevede una spesa complessiva di Euro 70.000,00;
Attesa la necessità di impegnare la spesa di Euro 999,60 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 e a firma del soggetto deputato alla verifica del progetto arch.
Cristina Moretti in servizio presso il settore tecnico comunale;
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;

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

Accertato che il Codice Unico di Progetto di Investimento Pubblico attribuito alla suddetta opera è il
seguente: D42G20001160002
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.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

di approvare il progetto esecutivo dei lavori di adeguamento e messa in sicurezza dei plessi
scolastici di San Benedetto Po, rassegnato dal settore tecnico comunale a firma dell'ing.
Lanfredi Florindo, che prevede una spesa complessiva di Euro 70.000,00 di cui Euro
62.475,00 per lavori ed Euro 7.525,00 per somme a disposizione, costituito dai seguenti
elaborati:
RA0 – Elenco elaborati del progetto esecutivo
RA1 – Relazione tecnica generale
RA2 – Computo metrico estimativo
RA3 – Elenco prezzi unitari
RA4 – Quadro economico dei lavori
RA5 – Capitolato speciale d'appalto parte I - opere edilizie
RA6 – Capitolato speciale d'appalto parte II - opere edilizie
RA7 – Crono programma dei lavori
A1 – Planimetrie opere varie tipologie ed ambiti di intervento;
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 e a firma del soggetto deputato alla verifica del
progetto arch. Cristina Moretti in servizio presso il settore tecnico comunale;
di dare atto che la spesa dei lavori da appaltare risulta di Euro 62.475,00 oltre iva;
di approvare l'allegato quadro economico dei lavori rassegnato dal responsabile unico del
procedimento, che prevede una spesa complessiva i dell'intervento di Euro 70.000,00, di cui
Euro 62.475,00 per lavori ed Euro 7.525,00 per somme a disposizione
di dare atto che la spesa di Euro 70.000,00 trova copertura al piano dei conti finanziario
integrato U2.02.01.09.003 della Missione 04 “Istruzione e diritto allo studio” Programma 02
“Altri ordini di istruzione” del Bilancio di previsione 2020 (Cap. 6410/10 – imp. 315/2020);
di impegnare la spesa di Euro 999,60 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 al piano dei conti
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8.

finanziario integrato U2.02.01.09.003 della Missione 04 “Istruzione e diritto allo studio”
Programma 02 “Altri ordini di istruzione” del Bilancio di previsione 2020 (Cap. 6410/10 – imp.
315/2020 SUB 1/2020);
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
BAVUTTI CLAUDIO

