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

SETTORE TECNICO

*********
DETERMINAZIONE

Proposta n. TEC 440/2020
Determ. n. 302 del 19/08/2020

Oggetto: LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI DIRETTI E INDIRETTI PROVOCATI DAL
SISMA DEL MAGGIO 2012 ALLA VIABILITA' COMUNALE LOTTO1- LAVORI DI RIPRISTINO DI
STRADA ARGINE SECCHIA: AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINAMENTO SICUREZZA.
(EURO 4.483,50)
CODICE CUP: D49J18000340001- CODICE CIG: ZDE2E01065 (EURO 3.675,00).
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
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 a seguito dell'apertura di numerosi cantieri privati e pubblici di
ricostruzione insistenti lungo diverse strade e spazi pubblici, il transito di autocarri e mezzi pesanti
diretti ai diversi cantieri, nonché la presenza dei cantieri stessi sui sedimi stradali, hanno provocato
danni alle pavimentazioni e corpi stradali di diverse strade e spazi pubblici, più precisamente:
·
Strada Argine Secchia;
·
Piazza Matteotti a San Benedetto Po;
·
Marciapiedi e banchine stradali di via Dugoni a San Benedetto Po;
al fine di dare una tempestiva attuazione dei lavori, in ragione dei diversi iter procedimentali
autorizzativi e delle diverse forme di finanziamento delle opere, si è proceduto alla progettazione
dei diversi ambiti di intervento in forma separata ed autonoma suddividendo così l'intervento
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generale di riparazione in 4 lotti esecutivi di intervento, più precisamente:
·
Lotto 1: Lavori di ripristino di Strada Argine Secchia, da finanziarsi con i fondi della
ricostruzione post sisma a valere sull’avviso pubblico, inerente il fabbisogno residuo per il ripristino
dei danni conseguenti agli eventi sismici attuato con Ordinanza n. 411 del 01/08/2018;
·
Lotto 2: Lavori di ripristino di piazza Matteotti, da finanziarsi con i fondi della ricostruzione post
sisma a valere sull’avviso pubblico inerente gli interventi da realizzare nei centri storici e nei centri
urbani da parte dei comuni interessati ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 commi da 369 a 373 della
Legge 27/12/2013 n.174, attuato con Ordinanza n. 225 del 07/06/2016;
·
Lotto 3: Lavori di ripristino di via Dugoni, da finanziarsi con i fondi della ricostruzione post
sisma a valere sull’avviso pubblico inerente gli interventi da realizzare nei centri storici e nei centri
urbani da parte dei comuni interessati ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 commi da 369 a 373 della
Legge 27/12/2013 n.174, attuato con Ordinanza n. 225 del 07/06/2016;
·
Lotto 4: Lavori di completamento del ripristino di via Dugoni, quale opere di completamento
funzionale ed architettonico del lotto 3 e finanziato con fondi comunali nel corso dell'anno 2020;
Considerato che con delibera di Giunta Comunale n.71 del 10/07/2020 è stato approvato il
progetto definitivo/ esecutivo dei lavori di riparazione dei danni diretti ed indiretti provocati dal
sisma del maggio 2012 alla viabilità comunale, Lotto 1 per lavori di ripristino di Strada Argine
Secchia, redatto dal settore tecnico comunale a firma dell'arch. Cristina Moretti per una spesa
complessiva di Euro 711.602,55 oltre di legge;
Considerato altresì che si rende necessario individuare la figura del coordinatore della sicurezza in
fase di esecuzione prima dell’inizio dei lavori, compresa la redazione del piano di sicurezza;
Attesa la necessità di dover individuare un professionista esterno all’amministrazione a cui affidare
l’incarico sopra citato, data la complessità e la particolare specificità della materia, la difficoltà di
conciliare tali prestazioni con l’attività d’istituto e la carenza presso l’organico del settore tecnico di
figure in possesso di adeguata professionalità nella materia in argomento;
Sentito in proposito il Geom. Samuele Benassi con studio in in Piazza Guglielmo Marconi 11, San
Benedetto Po (MN), (c.f. BNSSML86D11E897Y, P.I.: 02256770203), iscritto al Collegio dei
Geometri della provincia di Mantova al n. 2586, geometra esperto nell'ambito delle prestazioni
richieste, il quale si è reso disponibile a svolgere fin da subito l'incarico di Coordinatore della
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori in argomento, a fronte di un
corrispettivo di Euro 3.500,00 oltre cp 5% ed iva 22%, come da offerta di incarico agli atti con prot.
9782 del 28/07/2020;
Vista l'offerta di incarico rassegnata dallo stesso professionista e ritenuta la stessa meritevole di
approvazione;
Dato atto che il professionista è in possesso di comprovata esperienza ed professionalità nel
campo della sicurezza sui lavori come nel caso in esame, dispone di una struttura tecnica più che
adeguata per l’incarico da svolgere, è già in possesso di tutte le informazioni necessarie per lo
svolgimento dell’incarico ed ha formulato un offerta economica di sicuro interesse per l’ente
rispetto ai corrispettivi stabiliti dal D.M. 17/06/2016 per le attività professionali in argomento;
Ritenuto pertanto di sicuro interesse dell’ente affidare l’incarico in argomento al professionista
selezionato, sia per la possibilità di disporre del piano della sicurezza di sicura qualità in tempi
brevi, sia per le favorevoli condizioni economiche offerte dal professionista all’ente, difficilmente
raggiungibili anche a seguito di indagini aperte di mercato;
Atteso che il corrispettivo degli affidamenti è inferiore alla soglia di Euro 40.000,00 ed è quindi
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possibile procedere con l’affidamento diretto della stessa da parte del Responsabile Unico del
procedimento, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del DLGS 50/2016;
Visto l’art.1 comma 130 della legge di bilancio N.145/2018 che modifica l’art.1 comma 450 della
legge n°296/2006, che ammette l’affidamento anche al di fuori del Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ai 5.000,00 euro;
Ritenuto pertanto di procedere con l’affidamento dell'incarico di Coordinatore della sicurezza in
fase di esecuzione dei lavori in argomento a favore del Geom. Samuele Benassi con studio in in
Piazza Guglielmo Marconi 11, San Benedetto Po (MN), (c.f. BNSSML86D11E897Y,
P.I.:02256770203), iscritto al Collegio dei Geometri della provincia di Mantova al n. 2586;
Dato atto che la spese del presente affidamento troverà copertura all’interno del quadro economico
dei lavori dell'opera;
Ritenuto di provvedere in conformità, a quanto sopra esposto;
Accertato altresì che:
- il Codice Unico di Progetto di Investimento Pubblico attribuito all’opera in argomento è il
seguente: D49J18000340001;
- il codice identificativo della gara (CIG) attribuito dall’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture è il seguente: ZDE2E01065 (EURO 3.675,00);
VISTI:
- il D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- il D.P.R 207/10 per quanto ancora in vigore;
- il D.lgs. 267/00 Testo Unico sugli Enti Locali;
Visto il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione G.C.
n°16 del 26/01/1999 e s.m.i.;
Visto il decreto del Sindaco prot. n. 20802 del 28/12/2017 con il quale sono stati nominati i
Responsabili dei Settori sino al 31/12/2021;
Vista la deliberazione G.C. n. 59 del 16/06/2020 e s.m.i. con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione per il triennio 2020/2022;
DETERMINA
1) di affidare l'incarico di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori in
argomento, a favore del Geom. Samuele Benassi con studio in Piazza Guglielmo Marconi 11, San
Benedetto Po (MN), (c.f. BNSSML86D11E897Y, P.I.:02256770203), iscritto al Collegio dei
Geometri della provincia di Mantova al n. 2586, a fronte di un corrispettivo di Euro 3.500,00 oltre
cp 5% ed iva 22%, come da offerta di incarico agli atti con prot. 9782 del 28/07/2020;
2) di dare che il presente affidamento trova copertura nel quadro economico dei lavori aggiornato
in base alla presente determinazione;
3) di impegnare la spesa complessiva di Euro 4.483,50 c.p. e iva comprese 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 2020 (Cap.7510/10 IMP. 128/2020
sub.2/2020);
4)di dare atto che:
- ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 – comma 4 la presente determinazione é esecutiva con
l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
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- la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi e
nella sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione “Provvedimenti” - “Provvedimenti
Dirigenti”, ai sensi dell'art.23, c.1, 2 del D.Lgs.n.33/2013;
ESPRIME
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa (art. 147 bis - co. I – D. Lgs. 267/2000);
ATTESTA
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e
successive modifiche, il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3 dell’art. 26 della L.
23/12/1999, n. 488, come modificato dal D.L. 12/07/2004, n. 168, convertito in Legge 30/07/2004,
n. 191.
RILASCIA
Il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della spesa di cui alla
presente determinazione con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9
comma 1 lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009) e l’ordinazione della spesa stessa.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(LANFREDI FLORINDO)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI
Lavori di ripristino del corpo stradale e del sottostante rilevato arginale di Strada Argine
Secchia a San Benedetto Po (MN)
PROGETTO ESECUTIVO
n°

descrizione

importi parziali

LAVORI E FORNITURE
1.1 Lavori da computo metrico estimativo
1.2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
sommano

€
€
€

701.736,23
9.866,32
711.602,55

TOTALE
SOMME A DISPOSIZIONE
4 I.V.A. sui lavori
5 Spese Tecniche
Competenze tecniche per coordinamento sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione
CP ed iva sulla spese tecniche (5% + 22%)
6 Spesa per contributo autorità lavori pubblici per appalto
9 Quota fondo incentivo interno art. 113 quota personale
10 Somme a disposizione per imprevisti iva compresa
Sommano
TOTALE INTERVENTO
San Benedetto Po

dicembre 2019

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ing. Lanfredi Florindo
firmato digitalmente
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€

71.160,26

€

3.500,00

€
€
€
€
€

983,50
375,00
11.385,64
50.993,05
138.397,45

importi totali

€

711.602,55

€

711.602,55

€

138.397,45

€

850.000,00

COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

Determina N. 302 del 19/08/2020

Proposta n° 440/2020
Oggetto: LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI DIRETTI E INDIRETTI PROVOCATI DAL SISMA DEL
MAGGIO 2012 ALLA VIABILITA' COMUNALE LOTTO1- LAVORI DI RIPRISTINO DI STRADA ARGINE SECCHIA:
AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINAMENTO SICUREZZA. (EURO 4.483,50) CODICE CUP:
D49J18000340001- CODICE CIG: ZDE2E01065 (EURO 3.675,00) .

Visto di copertura monetaria
Ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 si rilascia visto FAVOREVOLE di copertura monetaria
compatibilmente con gli equilibri di cassa e con le regole di finanza pubblica.
Visto di Regolarità contabile
Ai sensi dell’art. 151 – co. 4 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si rilascia
visto FAVOREVOLE di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e la
registrazione dell'impegno di spesa.
Parere di Regolarità contabile
Ai sensi dell’art. 147 bis - 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si
rilascia parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.
San Benedetto Po, li 19/08/2020
IL RESPONSABILE
DEL SETTORE ECONOMICO
FINANZIARIO
(PINOTTI LORETTA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
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COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
SETTORE AFFARI GENERALI E CULTURA
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

Attestazione di Pubblicazione
Determina N. 302 del 19/08/2020

Oggetto: LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI DIRETTI E INDIRETTI PROVOCATI DAL SISMA DEL
MAGGIO 2012 ALLA VIABILITA' COMUNALE LOTTO1- LAVORI DI RIPRISTINO DI STRADA ARGINE SECCHIA:
AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINAMENTO SICUREZZA. (EURO 4.483,50) CODICE CUP:
D49J18000340001- CODICE CIG: ZDE2E01065 (EURO 3.675,00) .

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio on-line
di questo Comune a partire dal 19/08/2020 e sino al 03/09/2020 p er 15 giorni consecutivi.
San Benedetto Po lì,19/08/2020

IL MESSO NOTIFICATORE
(MONDINI CRISTINA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
SETTORE AFFARI GENERALI E CULTURA
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

Certificato di avvenuta Pubblicazione
Determina N. 302 del 19/08/2020

Oggetto: LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI DIRETTI E INDIRETTI PROVOCATI DAL SISMA DEL
MAGGIO 2012 ALLA VIABILITA' COMUNALE LOTTO1- LAVORI DI RIPRISTINO DI STRADA ARGINE SECCHIA:
AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINAMENTO SICUREZZA. (EURO 4.483,50) CODICE CUP:
D49J18000340001- CODICE CIG: ZDE2E01065 (EURO 3.675,00) .

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente determinazione all'Albo
Pretorio on-line di questo Comune a partire dal 19/08/2020 e sino al 03/09/2020 per 15
giorni consecutivi.
San Benedetto Po lì, 04/09/2020

IL MESSO NOTIFICATORE
(MONDINI CRISTINA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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