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 445/2020
Determ. n. 305 del 22/08/2020

Oggetto: LAVORI DI RIPRISTINO DELLE PAVIMENTAZIONI DI PIAZZA MARCONI A SEGUITO
DEL SISMA DEL MAGGIO 2012. - AFFIDAMENTO INCARICO COORDINATORE DELLA
SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI (EURO 2.912,00) CODICE CIG:
Z532E07B0F (EURO 2.800,00) .

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che:




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;
che in conseguenza dell’evento sismico sono stati riscontrati gravi danni alle strutture
pubbliche comunali e agli spazi pubblici tra cui anche le pavimentazioni di piazza Marconi;

Richiamate:



l’Ordinanza n°110 del 22.06.2015, a firma del Presidente della Regione Lombardia in
qualità di Commissario Delegato per l’emergenza Sisma del 20 e 29 maggio 2012, avente
per oggetto “ Attuazione l. 27 dicembre 2013, n. 174: raccolta di manifestazioni di interesse
ad intervenire 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”;
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l’Ordinanza n°225 del 07.06.2016, a firma del Presidente della Regione Lombardia in
qualità di Commissario Delegato per l’emergenza Sisma del 20 e 29 maggio 2012, avente
per oggetto “Criteri, termini e modalità di presentazione dei progetti finalizzati ad interventi
nei centri storici e nei centri urbani da parte dei Comuni, ai sensi dell’art.1 – commi da 369
a 373 – della legge 27 dicembre 2013, n°174”;
la deliberazione di G.C. n.146 del 15/10/2016, con la quale si approvava il piano organico
degli interventi per il rilancio del centro storico di San Benedetto Po in seguito agli eventi
sismici del maggio 2012 ai sensi dell’art. 1 comma da 369 a 373 della legge 174/2013;

Considerato che:
 con protocollo n.15463 del 17/10/2016 si trasmetteva alla Struttura Commissariale per
l'emergenza sisma 2012 il piano organico degli interventi per il rilancio del centro storico di
San Benedetto Po;
 con Ordinanza n.456 del 19/12/2018 a firma del Presidente della Regione Lombardia in
qualità di Commissario Delegato per l’emergenza Sisma del 20 e 29 maggio 2012, avente
per oggetto “Aggiornamento dei Piani Organici presentati dai Comuni per l'anno 2018" si
ammettevano a finanziamento i Lavori di ripristino delle pavimentazioni danneggiate di
piazza Marconi a seguito del sisma del maggio 2012 per un importo di Euro 150.000,00;
Atteso che:
 con protocollo n.15624 del 21/10/2019 si trasmetteva alla Struttura Commissariale per
l'emergenza sisma 2012 il progetto definitivo dei lavori in argomento rassegnato del
settore tecnico comunale, per una spesa complessiva di Euro 80.000,00;
 con Ordinanza n. 524 del 19/11/2019 del Presidente della Regione Lombardia in qualità di
Commissario Delegato per l’emergenza sisma del 20 e 29 maggio 2012, ammetteva a
finanziamento l’intervento in argomento per un importo complessivo di Euro 79.424,20
assegnando il contributo a valere sui fondi di cui al D.L. 74/2012;
 con determinazione n. 489 del 07/11/2019 si affidava l'incarico per la progettazione
esecutiva dei lavori in argomento, a favore dell'arch. Rondelli Michele con studio in
Mantova (MN) via Teatro Vecchio n.15 (c.f. RNDMHL70A07E897W, P.I.: 01921100200),
iscritto all'Ordine degli Architetti della provincia di Mantova al n. 443;
 con deliberazione di G.C. n.168 del 14/12/2019 si approvava il progetto esecutivo dei lavori
in argomento dell'arch. Rondelli Michele sulla base delle opere ammesse a finanziamento
dalla Struttura Commissariale e per una spesa per lavori di Euro 57.580,13 di cui Euro
2.894,50 per oneri della sicurezza oltre iva;
Considerato che:
 con determina n. 114 del 20/03/2020 si disponeva l'aggiudicazione definitiva dei Lavori di
riparazione e miglioramento sismico del campanile di San Floriano a San Benedetto Po a
favore dell'impresa BOTTOLI COSTRUZIONI srl con sede in Via Vespucci, 2 - 46100
MANTOVA con un ribasso offerto del 7,00 % sull'importo posto a base d'asta;


il punto II.2.11 del Bando di Gara prevedeva l'opzione dell'affidamento mediante procedura
negoziata diretta ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D.Lgs 50/2016 e smi dei lavori di
rifacimento delle pavimentazioni della sottostante piazza Marconi, in quanto opere
analoghe e complementari all'appalto principale ed interferenti con il cantiere dei lavori del
campanile;



con determina n.170 del 2305/2020 si aggiudicava in via definitiva l’appalto dei lavori in
argomento, a favore dell'impresa BOTTOLI COSTRUZIONI S.R.L. con sede in via Vespucci
N.4 a Mantova (MN) C.F. e P.I: 02264720208, con un ribasso offerto del 7,00 %
sull'importo posto a base d'asta, per un importo di aggiudicazione di Euro 53.752,14
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oltre iva di cui Euro 50.857,64 oltre iva per lavori ed Euro 2.894,50 oltre iva per oneri della
sicurezza;
Considerato che le opere sono state affidate ad un’unica impresa e che, ai fini della sicurezza di
cui al D.Lgs 81/2008, risulta sufficiente la predisposizione del Piano Operativo di Sicurezza da
parte dell’impresa affidataria.
Dato atto che l’impresa aggiudicataria BOTTOLI COSTRUZIONI S.R.L. ha manifestato l’intenzione
di subappaltare parte delle opere in oggetto, comportando così la compresenza di due ditte sullo
stesso cantiere e determinando pertanto la necessità di individuare la figura del coordinatore della
sicurezza in fase di esecuzione prima dell’inizio dei lavori, compresa la redazione del piano della
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 l’Arch. ANTONIO ZENESINI con studio in via Peretti n.5, 41125 Modena (MO),
(P.IVA 02015750363 C.F. ZNS NTN 58P06 F257D), esperto nell'ambito delle prestazioni richieste e
già operante come CSE presso l’adiacente cantiere relativo il Campanile di San Floriano, il quale si
è reso disponibile a svolgere fin da subito l'incarico in argomento, a fronte di un corrispettivo di
Euro 2.800,00 oltre cp 4% iva esente, come da offerta di incarico agli atti con prot.11157 del
21/08/2020;
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
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 l’Arch. ANTONIO ZENESINI con studio in
via Peretti n.5, 41125 Modena (MO), (P.IVA 02015750363 C.F. ZNS NTN 58P06 F257D);
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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 che il Codice Unico di Progetto di Investimento Pubblico attribuito alla suddetta opera è il
seguente: D45F19000960001;
Il Codice Identificativo di Gara per il presente affidamento è il seguente: Z532E07B0F (Euro
2.800,00)
Visti:
-

il D.Lgs. 50/2016 e smi;
il D.P.R. 207/2010 e smi per le parti ancora in vigore;

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.;
Vista la deliberazione G.C. n. 65 del 09/05/2019, e s.m.i. con la quale si approvava il Piano
Esecutivo di Gestione per il triennio 2019/2021;
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;

DETERMINA
1. di affidare l'incarico di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori in
argomento, a favore del l’Arch. ANTONIO ZENESINI con studio in via Peretti n.5, 41125
Modena (MO), (P.IVA 02015750363 C.F. ZNS NTN 58P06 F257D), a fronte di un
corrispettivo di Euro 2.800,00 oltre c.p. 4% iva esente, come da offerta di incarico agli atti
con prot.11157 del 21/08/2020;
2. di dare atto che il professionista incaricato ha comunicato che il proprio regime fiscale non
prevede l'applicazione dell'aliquota iva sui propri compensi;
3. di dare che il presente affidamento trova copertura nel quadro economico dei lavori
aggiornato in base alla presente determinazione;
4. di impegnare, a favore del l’Arch. ANTONIO ZENESINI, la spesa complessiva di Euro
2.912,00 comprensiva di CP 4% ed esente iva, 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. 407/2019 – sub 5/2020);
5. 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;
- 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;
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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.)

Determ. n. 305 del 22/08/2020 pag. 5/5

copia informatica per consultazione

Arch. ANTONIO ZENESINI
Via Peretti, 5 – Tel 059 444120
41125 MODENA

PROPOSTA DI INCARICO PROFESSIONALE
1. Parti interessate
Committente: Comune di San Benedetto Po
Via Ferri, 79 – 46027 San Benedetto Po - MN
C.F. ……………………………………………….

Professionista: Arch. Zenesini Antonio, Via Peretti 5, Modena
P.IVA 02015750363 C.F. ZNS NTN 58P06 F257D

2. Cantiere oggetto dell’incarico
Opere di manutenzione a Piazza Marconi, centro città.

3. Oggetto dell’incarico
Coordinatore della Sicurezza dei lavori
Per l’espletamento di tale incarico saranno necessarie
1) Progetto della sicurezza per l’esecuzione dei lavori;
2) Coordinamento dei lavori in fase esecutiva.
Compenso
Per l’espletamento di tali lavori il compenso viene calcolato in
€ 2.800,00
I compensi sono comprensivi delle spese di produzione, con esclusione della Cassa Architetti e marche da bollo.

4. Pagamenti
Da concordare.

5. Varie
Il professionista dichiara di non trovarsi, per l’espletamento dell’incarico, in alcuna
condizione di incompatibilità ai sensi delle disposizioni di legge o contrattuali.
Copertura assicurativa: Unipol Assicurazioni, polizza n° 75274058.

6. Esclusioni
Tutto quanto non espressamente citato.
Modena, 13/08/2020

IL COMMITTENTE

IL PROFESSIONISTA

___________________________________________________________________________________________
Zenesini Antonio architetto – arch.zenesini@libero.it
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QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI
LAVORI DI RIPRISTINO DELLE PAVIMENTAZIONI DI PIAZZA MARCONI A SEGUITO DEL SISMA
DEL MAGGIO 2012

AGGIUDICAZIONE
n°

descrizione
Lavori da computo metrico estimantivo
1 Opere da computo metrico estimativo
2 Oneri della sicurezza

Totale
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Somme a disposizione:
I.V.A. sulle opere di abbattimento barriere architettoniche (10%)
Spese tecniche
Spesa per progettazione definitiva, esecutiva e direzione dei
lavori
cp 4% ed iva 22% su spese tecniche
Contributo art. 113 dlgs 50/2016 - fondo personale
Spesa per contributo autorità lavori pubblici affidamento lavori
Spesa per incarico Coordinatore della Sicurezza in fase di
Esecuzione
Somme a disposizione per varie, imprevisti sui lavori
Somme a disposizione per adeguamento pubblici sottoservizi.
Ribasso d'asta
sommano

TOTALE
San Benedetto Po

importi parziali
€ 50.857,64
€ 2.894,50
€ 53.752,14

importi totali

€ 53.752,14

€ 5.375,21

€ 3.812,05
€ 1.024,68
€ 921,28
€ 30,00
€ 2.912,00
€ 2.846,01
€ 4.540,03
€ 4.210,79
€ 25.672,06

€ 25.672,06
€ 79.424,20

AGOSTO 2020

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ing. Lanfredi Florindo
firmato digitalmente
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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. 305 del 22/08/2020

Proposta n° 445/2020
Oggetto: LAVORI DI RIPRISTINO DELLE PAVIMENTAZIONI DI PIAZZA MARCONI A SEGUITO DEL SISMA
DEL MAGGIO 2012. - AFFIDAMENTO INCARICO COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI
ESECUZIONE DEI LAVORI (EURO 2.912,00) CODICE CIG: Z532E07B0F (EURO 2.800,00) .

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 22/08/2020
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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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. 305 del 22/08/2020

Oggetto: LAVORI DI RIPRISTINO DELLE PAVIMENTAZIONI DI PIAZZA MARCONI A SEGUITO DEL SISMA
DEL MAGGIO 2012. - AFFIDAMENTO INCARICO COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI
ESECUZIONE DEI LAVORI (EURO 2.912,00) CODICE CIG: Z532E07B0F (EURO 2.800,00).

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio on-line
di questo Comune a partire dal 22/08/2020 e sino al 06/09/2020 p er 15 giorni consecutivi.
San Benedetto Po lì,22/08/2020

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. 305 del 22/08/2020

Oggetto: LAVORI DI RIPRISTINO DELLE PAVIMENTAZIONI DI PIAZZA MARCONI A SEGUITO DEL SISMA
DEL MAGGIO 2012. - AFFIDAMENTO INCARICO COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI
ESECUZIONE DEI LAVORI (EURO 2.912,00) CODICE CIG: Z532E07B0F (EURO 2.800,00).

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente determinazione all'Albo
Pretorio on-line di questo Comune a partire dal 22/08/2020 e sino al 06/09/2020 per 15
giorni consecutivi.
San Benedetto Po lì, 07/09/2020

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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