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tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 151 DEL 07/12/2021
Oggetto: REDAZIONE DEL DOCUMENTO DELLO STUDIO COMUNALE DI GESTIONE DEL
RISCHIO IDRAULICO (AI SENSI DEL R.R. N.7/2017 E SMI) E DEL DOCUMENT O DI POLIZIA
IDRAULICA (AI SENSI DELLA D.G.R 23 OTTOBRE 2015 X/4229 E DELLA L.R. N. 4 DEL 15
MARZO 2016 E SMI). ATTO DI INDIRIZZO
L’anno 2021 addì 07 del mese di dicembre 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
Assente
Presente

Presenti: 4
Assenti: 1
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:
• molti Comuni dell’Area Oltrepò mantovano devono adeguare i propri strumenti relativi alla
gestione del rischio idraulico;
• diversi Comuni aderenti al Consorzio Oltrepò Mantovano hanno manifestato l’intenzione di
procedere alla redazione dello studio idrogeologico come definito dalla vigente normativa
regionale verificando la possibilità di procedere in modo coordinato;
• tale manifestazione è stata fatta propria dal Consorzio dei Comuni dell’Oltrepò mantovano
per verificare la possibilità di formalizzare una procedura di gara aggregata per i comuni
interessati al fine di realizzare possibili economie e aumentare l’appetibilità della procedura
da parte di operatori con elevata esperienza in tale settore;
• allo stato attuale i compensi le prestazioni richieste non sono riconducibili a tabelle ed
onorari prestabiliti dagli Ordini professionali;
• al fine di individuare il corretto importo da porre a base di gara per l’individuazione di un
operatore economico dotato delle adeguate competenze per l’elaborazione dei piani
comunali, la Centrale Unica di Committenza dell’Oltrepò mantovano ha esperito una
procedura esplorativa per valutare la presenza di operatori interessati chiedendo loro
contemporaneamente di indicare l’importo delle competenze richiese;
• diversi operatori hanno manifestato l’interesse e disponibilità ad eseguire le prestazioni
indicando importi estremamente diversificati;
Considerato che:
• la CUC ha pertanto elaborato ed individuato, attraverso il calcolo delle medie eseguito sulle
richieste, escludendo da tale calcolo l’offerta di importo superiore ed inferiore, giungendo
così alla definizione dell’importo complessivo da porre a base di gara pari ad Euro
230.000,00 oltre iva;
• che successivamente ad alcune riunioni tra i comuni interessati, si è stabilito di individuare
un metodo per la suddivisione degli impegni per singola Amministrazione con i seguenti
criteri:
• I criteri individuati e condivisi sono la popolazione per un peso del 40 % e la superficie
territoriale per un peso del 40 % dei singoli comuni;
Vista l’allegata tabella di ripartizione tra i comuni aderenti l’iniziativa della spesa complessiva
posta a base di gara;
Ritenuto di condividere i criteri adottati per ed i relativi importi stimati e di approvare l’allegata
tabella di ripartizione della spesa tra i comuni, per la redazione degli studi idrogeologici dei comuni
in modo da poter procedere a predisporre i successivi atti di programmazione ed i relativi impegni
economici;
Dato atto che alcuni comuni hanno manifestato l’intenzione di non affidare alcuni servizi tra quelli
indicati nella tabella in quanto gli elaborati ad essi relativi sono già presenti negli strumenti
urbanistici comunali.
Considerato che il Comune di San Benedetto Po non rientra nella casistica di cui sopra e pertanto
necessita di una adesione totale ai servizi in oggetto;
Preso atto che la spesa a carico del comune di San Benedetto Po ammonta a complessivi Euro
44.802,48 di cui Euro 711,76 da impegnare nell’anno 2021 e Euro 44.088,72 da impegnare
nell’anno 2022;
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Richiamata la DGR Lombardia 23 ottobre 2015 e la L.R. n. 4/2016
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 aderire all’iniziativa promossa dal Consorzio Oltrepò mantovano per l’individuazione
dell’operatore economico incaricato alla redazione del DOCUMENTO DI POLIZIA IDRAULICA (ai
sensi della D.G.R. 23 ottobre 2015 X/4229 e della Legge Regionale n. 4 del 15 marzo 2016 e
s.m.i.) E DEL DOCUMENTO SEMPLIFICATO DEL RISCHIO IDRAULICO COMUNALE E STUDIO
COMUNALE DI GESTIONE DEL RISCHIO IDRAULICO (ai sensi del RR n. 7/2017 e s.m.i.);
2) di affidare unitamente ai comuni aderenti all’iniziativa, la relativa procedura di gara per
l’affidamento del servizio professionale in argomento alla CUC del Consorzio dei Comuni
dell’Oltrepò Mantovano;
3) di approvare l’allegata tabella dei valori finalizzata alla individuazione degli importi da porre a
base di gara, secondo i criteri di suddivisione di cui alle premesse, anch’essi oggetto di
approvazione;
4) di dare atto che la spesa da sostenere per l’anno 2021 per complessivi Euro 711,76 trova
copertura nelle somme già stanziate sul Bilancio approvato dall’Ente per l’anno corrente;
5) di dare atto che la spesa da sostenere per l’anno 2022 per complessivi Euro 42.088,72 sarà
finanziata con gli oneri di urbanizzazione da incassare nel corso dell’anno 2022 (cap. 5560/10
codice 16913 imp. 1397/2021);
6) di dare mandato ai Responsabili del Settore Tecnico e del settore Finanziario per i successivi
adempimenti;
7) 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.
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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

