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. 157 DEL 22/12/2020
Oggetto: APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DELLE O PERE DI RIQUALIFICAZIONE
DEL PARCO INCLUSIVO DEI PICCOLI PRESSO IL PARCO PUBBLICO COMUNALE DI VIA
CASTIGLIONE DELLA PESCAIA DI SAN BENEDETTO PO E AUTORIZZAZIONE DEL SINDACO A
PRESENTARE DOMANDA DI FINANZIAMENTO A VALERE SUL BANDO DI REGIONE
LOMBARDIA "ATTUAZIONE DGR N. 3364/2020"
L’anno 2020 addì 22 del mese di dicembre alle ore 21:00 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 21:00
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:
• Presso il comune di San Benedetto Po, all’interno del centro abitato del capoluogo, è
presente il parco pubblico comunale di via Castiglione della Pescaia, area verde attrezzata
e dotata di area ludica per i piccoli;
• L’Amministrazione comunale intende riqualificare l’are adei piccoli sostituendo delle
attrezzature ludiche obsolete con nuovi giochi inclusivi in grado di fornire un servizio aperto
a tutte le utenze comprese quelle con disabilità di vaio genere, favorendo l’inclusività e la
condivisione degli spazi pubblici;
Visto ora il progetto esecutivo delle opere di riqualificazione dell’area dei piccoli a parco inclusivo
ludico, rassegnato dal settore tecnico comunale a firma dell’Arch. Cristina Moretti, costituito dai
seguenti elaborati:
R1_Relazione tecnica completa
R2_Computo metrico estimativo
R3_Piano di manutenzione
R4_Cronoprogramma dei lavori
R5_ Quadro economico
T.01_inquadramento generale
T.02_inquadramento_planimetria parco
T.03_rilievo fotografico
T.04_Planimetria generale area d'intervento
T.05_Pianta generale area giochi
T.06_Pianta area giochi_castello
T.07_Pianta area giochi_giostra girevole e altalena inclusiva
T.08_Rendering della nuova area giochi
Preso atto che il progetto prevede una spesa per lavori di Euro 34.050,00 di cui Euro 251,00 per
oneri della sicurezza, Euro 5.950,00 per somme a disposizione, per una spesa complessiva di
Euro 40.000,00 articolata secondo il seguente quadro economico di spesa:
PROGETTO ESECUTIVO
N

descrizione

importi parziali

importi totali

Lavori:
Opere edilizie
1
2

Lavori da computo metrico estimativo
Oneri della sicurezza:

€
€
sommano €

33.799,00
251,00
34.050,00

TOTALE LAVORI

3
8

Somme a disposizione:
I.V.A. 10% sui lavori
Somme a disposizione per varie ed imprevisti,
ecc.

€

3.405,00

€

2.545,00

€ 34.050,00
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Sommano €
TOTALE INTERVENTO

5.950,00

€ 5.950,00
€ 40.000,00

Individuato nel responsabile del settore tecnico, ing. Lanfredi Florindo, il responsabile unico
del procedimento dell’intervento in argomento;
Visto il bando di Regione Lombardia “Attuazione DGR n. 3364/2020: Avviso per la realizzazione e
adeguamento di parchi giochi inclusivi annualità 2020-2021” con il quale si dispone l’assegnazione
di contributi per le finalità in oggetto e a favore degli enti pubblici;
Considerato che l’Amministrazione intende candidare sul bando sopra citato la riqualificazione
del parco inclusivo dei piccoli presso il parco pubblico di via Castiglione della Pescaia di San
Benedetto Po, richiedendo il finanziamento dell’importo di Euro 30.000,00 della spesa per
l’intervento ;
Ritenuto meritevole di approvazione dal punto di vista tecnico ed amministrativo il progetto
esecutivo dei lavori in argomento e ritenuto di autorizzare il Sindaco a presentare domanda di
finanziamento per l’esecuzione del progetto a valere sul suddetto bando regionale per l’importo
massimo ammissibile di Euro 30.000,00 pari al 75% della spesa complessiva prevista;
Dato atto che il Comune di San Benedetto Po, in esito al finanziamento dell’opera, provvederà
a reperire le risorse necessarie al cofinanziamento dell’intervento per l’importo di Euro
10.000,00 pari al 25% della spesa complessiva;
Accertato che il Codice Unico di progetto di Investimento Pubblico attribuito alla suddetta opera
è il seguente: D41J20000140006;
Visti:
Il D.Lgs. 267/2000;
Il D.Lgs. 50/2016;
Il D.P.R. 207/2010 per quanto in vigore;
Visti i pareri favorevoli resi dal Responsabile del Settore Tecnico in ordine alla regolarità tecnica
della presente proposta di deliberazione;
Con voti unanimi legalmente espressi;
DELIBERA
1. di approvare dal punto di vista tecnico ed amministrativo il progetto esecutivo delle opere di
riqualificazione del parco inclusivo dei piccoli presso il parco pubblico di via Castiglione della
Pescaia di San Benedetto Po, rassegnato dal settore tecnico comunale a firma dell’Arch. Cristina
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Moretti, costituito dai seguenti elaborati:
R1_Relazione tecnica completa
R2_Computo metrico estimativo
R3_Piano di manutenzione
R4_Cronoprogramma dei lavori
R5_ Quadro economico
T.01_inquadramento generale
T.02_inquadramento_planimetria parco
T.03_rilievo fotografico
T.04_Planimetria generale area d'intervento
T.05_Pianta generale area giochi
T.06_Pianta area giochi_castello
T.07_Pianta area giochi_giostra girevole e altalena inclusiva
T.08_Rendering della nuova area giochi
2. di dare atto che il progetto prevede una spesa per lavori di Euro 47.291,63, Euro
1.182,29 per oneri della sicurezza, Euro 4.340,00 per la fornitura di attrezzature sportive ed
Euro 7,186,07 per somme a disposizione, per una spesa complessiva di Euro 60.000,00
articolata secondo il seguente quadro economico di spesa:
PROGETTO ESECUTIVO

N

descrizione

importi parziali

importi totali

Lavori:
Opere edilizie

1
2

Lavori da computo metrico estimativo
Oneri della sicurezza:

€
€
sommano €

33.799,00
251,00
34.050,00

€ 34.050,00

TOTALE LAVORI

3
8

Somme a disposizione:
I.V.A. 10% sui lavori
€
Somme a disposizione per varie ed imprevisti,
€
ecc.
Sommano €
TOTALE INTERVENTO

3.405,00
2.545,00
5.950,00

€ 5.950,00
€ 40.000,00
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3. di individuare nel responsabile del settore tecnico comunale, ing. Lanfredi Florindo il RUP
dell’intervento in argomento;
4. di autorizzare il Sindaco a presentare domanda di finanziamento per l’esecuzione delle
opere in argomento a valere sul bando di Regione Lombardia “Attuazione DGR n. 3364/2020:
Avviso per la realizzazione e adeguamento di parchi giochi inclusivi annualità 2020-2021” per
l’importo massimo ammissibile di Euro 30.000,00 pari al 75 % della spesa complessiva
prevista;
5. di dare atto che il Comune di San Benedetto Po, in esito al finanziamento dell’opera,
provvederà a reperire le risorse necessarie al cofinanziamento dell’intervento per l’importo di
Euro 10.000,00pari al 25% della spesa complessiva;
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 di Indirizzo Politico”, ai sensi dell'art.23, c.1, 2 del D.Lgs.n.33/2013.
Con 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

