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. 149 DEL 07/12/2020
Oggetto: APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI RIPARAZIONE E
MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EX INFERMERIA MONASTICA
L’anno 2020 addì 07 del mese di dicembre alle ore 18:00 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 18:15
All’appello risultano:

LASAGNA ROBERTO
BONDAVALLI VANNA
BERNARDELLI ANTONIO
TORRESANI CRISTIANO
MORANDI VANESSA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presenti: 5
Assenti: 0
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:
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 con conseguente
dichiarazione di inagibilità ed interdizione al pubblico utilizzo del complesso monastico tra
cui l’Ex infermeria monastica;
il comune di San Benedetto Po provvedeva a segnalare i danni provocati dal sisma all’ex
Infermeria Monastica, inoltrando a tale scopo il progetto preliminare dei lavori di riparazione
dei danni provocati dal sisma presso l'Ex Infermeria Monastica, a firma dell’ing. Nicola
Berlucchi con studio in Brescia in via Soncin Rotto n.4, incaricato sulla base della
determinazione n.258/2012 e successiva deliberazione di G.C. n. 20 del 12/02/2015;
con l’Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario
Delegato per l’emergenza sisma del 20 e 29 maggio 2012 del 14 marzo 2016 n. 209,
Piano degli Interventi Urgenti per il Ripristino degli Immobili Pubblici Danneggiati dagli
Eventi Sismici del Maggio 2012, si assegnava al comune di San Benedetto Po il contributo
a fondo perduto per l’esecuzione dell’opera secondo il progetto preliminare presentato;
Premesso inoltre che:
il Comune presentava successivamente un progetto di rifunzionalizzazione della restante
parte dell'edificio sita al piano terra alla Struttura Commissariale per l'emergenza sisma la
quale finanziava detto intervento con l'Ordinanza n.359 del 29/11/2017 intervento ID CS87
allegato A assegnando all'Ente un contributo di Euro 1.200.000 per l'esecuzione di tale
intervento;
con nota prot. 8289 del 29/05/2018 il Comune richiedeva alla struttura Commissariale di
accorpare i due interventi al fine di agevolare e rendere più celere l'iter realizzativo dei
lavori che riguardavano l'intero edificio;
con nota del 10/07/2018 la Struttura Commissariale accoglieva la richiesta del Comune
disponendo il finanziamento complessivo per un unico intervento generale che
interessasse tutto l'edificio;
Considerato che:
• con determinazione n.32 del 25/01/2017 veniva affidato il servizio di progettazione definitiva
ed esecutiva, coordinamento della sicurezza, direzione dei lavori e contabilità dei lavori in
argomento, a favore dello “Studio Gruppo Marche” con sede in contrada Potenza n.11, in
frazione Villa Potenza di Macerata, al prezzo offerto complessivo di Euro 82.000,00 oltre
C.P. ed iva per complessivi Euro 104.041,60;
• con determinazione n.220 del 22/06/2020 si adeguava l'impegno di spesa assunto a favore
dello “Studio Gruppo Marche” sulla base delle opere ammesse a finanziamento e sulla
base dell'offerta presentata per lo svolgimento del servizio;
Atteso che:
• in data 16/03/2020 si trasmetteva alla Struttura Commissariale il progetto esecutivo
dell'intervento per una spesa complessiva di Euro 3.750.000,00 di cui Euro 2.839.548,79
per lavori, Euro 910.451,21 per somme a disposizione;
•

con Ordinanza n. 570 del 06/05/2020 del Commissario Delegato per l'emergenza sisma
veniva assegnato al comune di San Benedetto Po un contributo complessivo di Euro
3.434.950,81 per l'esecuzione dell'intervento;

•

il Comune di San Benedetto Po dispone per il cofinanziamento dell'intervento risorse
proprie per Complessivi Euro 298.614,21 di cui Euro 240.000,00 derivanti dal risarcimento
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assicurativo e Euro 58.614,21 derivanti da altre fonti proprie;
•

la spesa totale dell'intervento finanziata risulta così pari a complessivi Euro 3.733.565,02;

Visto il progetto esecutivo dei lavori di riparazione e miglioramento sismico dell'"Ex Infermeria
Monastica" redatto dallo “Studio Gruppo Marche” con sede in contrada Potenza n.11, in frazione
Villa Potenza di Macerata, a firma dell'Arch. Castelli Alessandro iscritto all'Ordine degli Architetti
della provincia di Macerata al n. 48 articolato secondo l'allegato elenco e agli atti di codesto ente
con prot. 16.640 del 04/12/2020;
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 2.839.548,79 oltre ad Euro 894.016,23 per somme a disposizione;
Attesa la necessità di assumere l'impegno di spesa di Euro 27.259,67 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 il verbale di validazione del progetto rassegnato dal responsabile unico del procedimento ing.
Lanfredi Florindo in servizio presso il 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 in materia
di prevenzione antincendio, strutturale, igienico sanitaria, edilizia ed urbanistica e di tutela dei beni
culturali;
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: D49J15000640001;
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
presente proposta di deliberazione;
Con voti unanimi legalmente espressi;
DELIBERA
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1.

di approvare l'allegato progetto esecutivo dei lavori di riparazione e miglioramento sismico
dell'"Ex Infermeria Monastica" redatto dallo “Studio Gruppo Marche” con sede in contrada
Potenza n.11, in frazione Villa Potenza di Macerata, a firma dell'Arch. Castelli Alessandro iscritto
all'Ordine degli Architetti della provincia di Macerata al n. 48 articolato secondo l'allegato elenco
e agli atti di codesto ente con prot. 16.640. del 04/12/2020;
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 a base d'asta:
1 Opere di riparazione e miglioramento sismico (a misura)

€ 2.324.916,51

2 Opere di riparazione e miglioramento sismico (a corpo)

€

394.175,03

3 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

€

120.457,25

Sommano € 2.839.548,79

Somme a disposizione:

€

283.954,88

Competenze per progettazione definitiva ed esecutiva,
direzione lavori, coordinamento sicurezza

€

121.277,77

C.P. 4% + iva 22% sulle spese tecniche

€

32.599,46

Fondo art. 113 D.Lgs 50/2016 quota personale

€

27.259,67

4 Iva sui lavori (10%)
5 Spese tecniche

€ 2.839.548,79
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6 Competenze per collaudo statico e tecnico
amministrativo

€

7.881,46

€

2.118,54

7 Spesa per pubblicazione avviso gara servizio
progettazione

€

784,16

8 Spesa per commissione di gara progettazione

€

7.354,80

9 Spesa per trasloco locali

€

7.027,20

Spesa per diritti di segreteria, richiesta parere progetto
ATS

€

49,10

Spesa per diritti di segreteria, richiesta parere progetto
VVFF

€

200,00

Spesa per diritti di segreteria, richiesta deroga progetto
VVFF

€

300,00

11 Mobilio + iva (22%)

€

137.883,18

12 Varie ed imprevisti iva compresa

€

265.326,01

Sommano €

894.016,23

C.P. 4% + iva 22% sul collaudo

10 Spese varie

€

894.016,23
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TOTALE INTERVENTO

€ 3.733.565,02

4. di dare atto che la spesa complessiva dell'intervento pari ad Euro 3.733.565,02 trova copertura
nel seguente modo:
- Per Euro 3.365.692,81 quale contributo della Struttura Commissariale per l'Emergenza
Sisma del maggio 2012 al piano dei conti finanziario integrato U2.02.01.10.002 della
Missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali ” Programma 2 “Attività
culturali e interventi diversi nel settore culturale ” del Bilancio 2020 (Cap. 6910/10 IMP.
126/2020);
-

Per Euro 9.258,00 quale contributo della Struttura Commissariale per l'Emergenza
Sisma del maggio 2012 al piano dei conti finanziario integrato U2.02.01.10.002 della
Missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali ” Programma 2 “Attività
culturali e interventi diversi nel settore culturale ” del Bilancio 2020 (Cap. 6910/10 IMP.
170/2020 di cui € 689,91 ancora da liquidare);

-

Per Euro 60.000,00 quale contributo della Struttura Commissariale per l'Emergenza
Sisma del maggio 2012 (confluito in avanzo di amministrazione) al piano dei conti
finanziario integrato U2.02.01.10.002 della Missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni
e attività culturali ” Programma 2 “Attività culturali e interventi diversi nel settore
culturale ” del Bilancio 2020 (Cap. 6910/10 IMP. 134/2020);

·

Per Euro 240.000,00 quale cofinanziamento comunale con indennizzo
assicurativo al piano dei conti finanziario integrato U2.02.01.10.002 della Missione 05
“Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali ” Programma 2 “Attività culturali e
interventi diversi nel settore culturale ” del Bilancio 2020 (Cap. 6910/10 IMP. 439/2015 –
242/2016 – 781/2017 di cui € 90.505,39 già pagati ed € 149.494,61 ancora da liquidare);
Per Euro 10.609,94 quale cofinanziamento comunale con indennizzo
assicurativo al piano dei conti finanziario integrato U2.02.01.10.002 della Missione 05
“Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali ” Programma 2 “Attività culturali e
interventi diversi nel settore culturale ” del Bilancio 2020 (Cap. 6910/10 IMP. 141/2020);
Per Euro 48.004,27 quale cofinanziamento comunale con indennizzo
assicurativo al piano dei conti finanziario integrato U2.02.01.10.002 della Missione 05
“Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali ” Programma 2 “Attività culturali e
interventi diversi nel settore culturale ” del Bilancio 2020 (Cap. 6910/10 IMP. 145/2020);

·

·

5. di impegnare la spesa di Euro 27.259,67 quale quota del fondo per il personale di cui all'art.
113 del D.Lgs 50/2016 e smi nel seguente modo:
- per Euro 12.621,53 al piano dei conti finanziario U2.02.01.10.002 della Missione 05
“Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali ” Programma 2 “Attività culturali e
interventi diversi nel settore culturale ” del Bilancio 2020 (Cap.6910/10 IMP. 439/2015 –
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-

-

sub 1/2015);
per Euro 3.155,38 al piano dei conti finanziario U2.02.01.10.002 della Missione 05
“Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali ” Programma 2 “Attività culturali e
interventi diversi nel settore culturale ” del Bilancio 2020 (Cap.6910/10 IMP. 439/2015 –
sub 2/2015);
per Euro 11.482,76 al piano dei conti finanziario U2.02.01.10.002 della Missione 05
“Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali ” Programma 2 “Attività culturali e
interventi diversi nel settore culturale ” del Bilancio 2020 (Cap.6910/10 IMP. 126/2020 –
sub 2/2020);

6. 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

