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. 138 DEL 16/11/2021
Oggetto: APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE DEL PRI MO STRALCIO DEI LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA DEL CENTRO STORICO DEL BORGO DI SAN
BENEDETTO PO NELL'AMBITO DEL PIANO GREEN CONNECTION - INTERVENTO N.2 VIA
DUGONI - CUP: D45F21000280007 - CIG: 8857345053
L’anno 2021 addì 16 del mese di novembre alle ore 17:30 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 17:50
All’appello risultano:
LASAGNA ROBERTO
BONDAVALLI VANNA
BERNARDELLI ANTONIO
MORANDI VANESSA
GIAVAZZI MARCO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presenti: 5
Assenti: 0
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:
● con deliberazione di G.C. n. 75 del 24/06/2021 si approvava il progetto definitivo –
esecutivo del primo stralcio dei lavori di riqualificazione e rigenerazione urbana del centro
storico del borgo di San Benedetto Po nell'ambito del piano Green Connection – Intervento
n.2 via Dugoni rassegnato dal settore tecnico comunale a firma dell'ing. Lanfredi Florindo,
che prevede una spesa di Euro 57.294,49 oltre iva per lavori, ed Euro 42.705,51 per
somme a disposizione;
● con determinazione n. 326 del 02/08/2021 si avviava la procedura di gara mediante
affidamento diretto per l'appalto dei lavori in argomento selezionando come operatore con
cui contrattare l'impresa COSTRUZIONI FERRARI SRL, con sede a San Giorgio Bigarello
(MN) in via Liguria n. 28, P.IVA e Codice Fiscale n. 01436590200;
● con determinazione n. 349 del 19/08/2021 si aggiudicavano i lavori in argomento a favore a
favore dell'impresa COSTRUZIONI FERRARI SRL, con sede a San Giorgio Bigarello (MN)
in via Liguria n. 28, P.IVA e Codice Fiscale n. 01436590200, con un’offerta di ribasso del
12,50% rispetto all'importo dei lavori posto a base d'asta. L'importo di aggiudicazione
risulta di Euro 50.282,55 oltre iva di cui Euro 49.083,55 oltre iva per lavori ed Euro 1.199,00
oltre iva per oneri della sicurezza;
● le opere venivano consegnate all'impresa esecutrice dei lavori in data 30/08/2021;
● in data 23/09/2021 con Rep. n. 2863 si stipulava il contratto d’appalto registrato all'Agenzia
delle Entrate di Suzzara al n. 34, serie 1T in data 23/09/2021
Considerato che:
● si rende opportuno approvare l’esecuzione di alcune opere aggiuntive di completamento
relative le pavimentazioni stradali di via Verdi e relativo sistema di raccolta delle acque
meteoriche e segnaletica stradale orizzontale;
● tali opere in variante sono riconducibili alla fattispecie prevista dall'art. 106 comma 1 lettera
e) del D.Lgs. 50/2016 e smi., in quanto trattasi di modifiche non sostanziali che non
alterano la natura e la tipologia delle opere già previste a contratto e pertanto ammissibili ai
sensi del medesimo articolo;
Visti gli allegati elaborati rassegnati dal direttore dei lavori e RUP Ing. Lanfredi Florindo
responsabile del settore tecnico comunale, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di
Mantova al n. 1074, costituenti la perizia di variante dei lavori in argomento e così articolati:
● Relazione tecnico-economica sulle opere di variante;
● Atto di Sottomissione ed Elenco nuovi prezzi unitari;
● Computo metrico estimativo di perizia con raffronto;
● Computo metrico estimativo oneri sicurezza con raffronto;
Preso atto che:
● le opere in variante comportano un aumento dell’importo contrattuale di Euro 6.814,73 oltre
iva 4%, pari al 13,35% dell’importo iniziale;
● l'importo complessivo del contratto con l’impresa affidataria diventerà, a seguito della
perizia di variante, di Euro 57.097,28 al netto del ribasso d'asta del 12,50%, di cui Euro
55.442,28 oltre iva per lavori, ed Euro 1.655,00 oltre iva per oneri di sicurezza non soggetti
a ribasso;
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● la spesa aggiuntiva da impegnare a favore dell’impresa per l’esecuzione dei lavori risulta di
Euro 7.087,32 così determinata:
Importo contrattuale

Euro 50.282,55+ iva 4% =

Euro 52.293,85

Importo da perizia

Euro 57.097,28+ iva 4% =

Euro 59.381,17

Spesa aggiuntiva da impegnare

Euro

Euro

6.814,73+ iva 4% =

7.087,32

● la spesa suppletiva trova copertura nelle somme a disposizione all'interno del quadro
economico dei lavori già finanziato per l'intervento;
Visto il quadro economico dei lavori modificato a seguito degli elaborati di perizia che prevede una
spesa complessiva inalterata di Euro 100.000,00 così articolato:

n°

descrizione

importi parziali

importi totali

Lavori da computo metrico estimantivo
1

Opere da computo metrico estimativo

2

Oneri della sicurezza

Totale

€ 55.442,28
€ 1.655,00
€ 57.097,28

€ 57.097,28

Somme a disposizione:
3

I.V.A. sulle opere di abbattimento barriere architettoniche (4%)

4

Spese tecniche

€ 2.283,89

Spesa per coordinamento sicurezza lavori

€ 800,00

cp 5% ed iva 22% su spese tecniche

€ 224,80

Fondo art. 113 D.Lgs. 50/2016 e smi

€ 916,71

5

Spesa per contributo autorità lavori pubblici affidamento lavori

6

Spesa per fornitura nuove essenze arboree e siepi

€ 4.207,50

7

Somme a disposizione per varie, imprevisti sui lavori,
spostamento pubblici sotto servizi (4% iva compresa)

€ 4.439,82

8

Somma a disposizione per opere complementari stradali ed
edilizie

€ 30.000,00

sommano

€ 42.902,72

TOTALE

€ 30,00

€ 42.902,72
€ 100.000,00
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Ritenuto il progetto di perizia di variante dei lavori coerente per il perseguimento degli obbiettivi per
l'intervento fissati dall'Ente e quindi meritevole di approvazione;
Accertato che:
● il Codice Unico di Progetto di Investimento Pubblico attribuito all’opera in argomento è il
seguente: D45F21000280007;
● che il codice identificativo della gara (CIG) attribuito dall’Autorità per la Vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è il seguente: 8857345053;
Visti:
● Il D.Lgs. 50/2016 e smi;
● Il D.Lgs. 267/2000;
● Il D.P.R. 207/2010;
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 per le motivazioni esposte nelle premesse, l'allegato progetto della perizia di
variante del primo stralcio dei lavori di riqualificazione e rigenerazione urbana del centro
storico del borgo di San Benedetto Po nell'ambito del piano Green Connection - intervento
n.2 via Dugoni, rassegnato dal direttore dei lavori e RUP ing. Lanfredi Florindo
responsabile del settore tecnico comunale, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia
di Mantova al n. 1074, costituenti la perizia di variante dei lavori in argomento e così
articolati:
● Relazione tecnico-economica sulle opere di variante;
● Atto di Sottomissione ed Elenco nuovi prezzi unitari;
● Computo metrico estimativo di perizia con raffronto;
● Computo metrico estimativo oneri sicurezza con raffronto;
2. di approvare il quadro economico dell'intervento modificato a seguito degli elaborati di
perizia di variante che prevede una spesa complessiva inalterata di Euro 100.000,00 così
articolato:
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n°

descrizione

importi parziali

importi totali

Lavori da computo metrico estimantivo
1

Opere da computo metrico estimativo

2

Oneri della sicurezza

€ 55.442,28
€ 1.655,00

Totale

€ 57.097,28

€ 57.097,28

Somme a disposizione:
3

I.V.A. sulle opere di abbattimento barriere architettoniche (4%)

4

Spese tecniche

€ 2.283,89

Spesa per coordinamento sicurezza lavori

€ 800,00

cp 5% ed iva 22% su spese tecniche

€ 224,80

Fondo art. 113 D.Lgs. 50/2016 e smi

€ 916,71

5

Spesa per contributo autorità lavori pubblici affidamento lavori

€ 30,00

6

Spesa per fornitura nuove essenze arboree e siepi

€ 4.207,50

7

Somme a disposizione per varie, imprevisti sui lavori,
spostamento pubblici sottoservizi (4% iva compresa)

€ 4.439,82

8

Somma a disposizione per opere complementari stradali ed
edilizie

€ 30.000,00

sommano

€ 42.902,72

TOTALE

€ 42.902,72
€ 100.000,00

3. di dare atto che l'importo complessivo del contratto con l’impresa aggiudicataria diventerà,
a seguito della perizia di variante, di importo complessivo pari ad Euro 57.097,28 al netto
del ribasso d'asta del 12,50 %, di cui Euro 55.442,28 oltre iva 4% per lavori ed Euro
1.655,00 oltre iva 4% per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
4. di dare atto che le opere in variante comportano un aumento dell’importo contrattuale di
Euro 6.814,73 oltre iva 4%, pari al 13,35% dell’importo iniziale;
5. di dare atto che la spesa aggiuntiva da impegnare a favore dell’impresa affidataria per
l’esecuzione dei lavori risulta quindi pari ad Euro 7.087,32 (iva compresa) così determinata:
Importo contrattuale

Euro 50.282,55+ iva 4% =

Euro 52.293,85

Importo da perizia

Euro 57.097,28+ iva 4% =

Euro 59.381,17

Spesa aggiuntiva da impegnare

Euro

Euro

6.814,73+ iva 4% =

7.087,32
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6. di dare atto che la spesa suppletiva trova copertura nelle somme a disposizione all'interno
del quadro economico dei lavori già finanziato per l'intervento sopra citato;
7. di impegnare la spesa aggiuntiva di Euro 7.087,32 (iva 4% compresa) a favore dell’impresa
esecutrice dei lavori COSTRUZIONI FERRARI SRL, con sede a San Giorgio Bigarello
(MN) in via Liguria n. 28, P.IVA e Codice Fiscale n. 01436590200 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 2021 (Cap.7510/10 (ex IMP.
126/2021 sub. 6/2021 – CODICE 16814 IMP. 1298/2021);
8. di dare atto di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio online 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 VICE SEGRETARIO
MALACARNE LORENZA

