COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 141 del 13/10/2020
OGGETTO: L.R. N. 9 DEL 4 MAGGIO 2020 INTERVENTI PER LA RIPRESA
ECONOMICA -- INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI - VIA
KENNEDY - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO CUP:
C37H20000600002

L’anno duemilaventi addì tredici del mese di ottobre alle ore 13:30 nella sala delle adunanze, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
SALVARANI MASSIMO
GHIZZI PIER CLAUDIO
MASSARA ROSARIO ALBERTO
CIRIBANTI VANESSA
DELLA CASA BARBARA
BOLLANI DAVIDE
Presenti n. 4

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Presente
Assenti n. 2

Partecipa all'adunanza il Vice Segretario Generale BADARI SARA che provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. SALVARANI MASSIMO nella sua qualita’ di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in
oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la seguente proposta di deliberazione:

PREMESSO CHE:
-

in data 4 maggio 2020 Regione Lombardia ha pubblicato la L.R. n. 9 “Interventi per la
ripresa economica” al fine di fronteggiare l’impatto economico derivante
dall’emergenza sanitaria da covid-19, autorizzando a sostegno del finanziamento
degli investimenti e dello sviluppo infrastrutturale la spesa complessiva di euro
3.000.000.000,00, di cui euro 83.000.000,00 nel 2020, euro 2.787.000.000,00 nel
2021 ed euro 130.000.000,00 nel 2022;

-

la suddetta legge regionale n. 9/2020 all’art. 1 commi 4 e 5 prevede che la somma di
euro 400.000.000,00 complessivamente assegnata agli Enti Locali è destinata:
o

per euro 51.350.000,00, di cui euro 13.270.000,00 nel 2020 ed euro
38.080.000,00 nel 2021, alle Province ed alla Città Metropolitana di Milano
per la realizzazione di opere connesse alla viabilità e strade ed all’edilizia
scolastica;

o

per euro 348.650.000,00 ai comuni di cui euro 69.730.000,00 nel 2020 ed
euro 278.920.000,00 nel 2021 da utilizzare per spese di investimento;

-

all’articolo 6 della L.R. n. 9/2020 è riportato che le risorse sono assegnate ai Comuni
in base alla popolazione residente alla data del 1° gennaio 2019 e quindi al Comune
di Porto Mantovano, avendo popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti,
spettano euro 500.000,00 con il vincolo dell’inizio dei lavori entro il 31.10.2020;

-

in data 5.05.2020 è stata pubblicata la D.G.R. n. XI/3113 avente ad oggetto
“determinazioni in merito ai finanziamenti ai comuni, alle province ed alla città
metropolitana di Milano ai sensi dell’art. 1 commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 della l.r. 9 del 4
maggio 2020 “interventi per la ripresa economica per l’attuazione delle misure di
sostegno agli investimenti ed allo sviluppo infrastrutturale”;

-

in data 23.06.2020 è stato pubblicato il Decreto n. 7325 della direzione Regionale
Enti Locali avente ad oggetto “Determinazioni in merito ai finanziamenti ai comuni, ai
sensi dell’art. 1 commi 5, 6, 6 bis, 7, 8, 9 e art. 6 della L.R. n. 9 del 4.5.2020;

-

i Comuni o le Comunità Montane/Unioni di Comuni eventualmente delegate
dovevano procedere alla presentazione degli interventi nell’apposita sezione del
portale “Bandi online”, resa disponibile dal 15 giugno ai sensi dalla D.G.R. n. XI/3113
del 5.05.2020;

DATO ATTO che l’ufficio tecnico del Comune ha provveduto a presentare sulla piattaforma
regionale la preselezione alla candidatura del contributo in data 11.06.2020 ID domanda n.
2231362 come richiesto dalla D.G.R. n. XI/3113 del 5.05.2020 candidando quattro
interventi;
DATO ATTO altresì che successivamente alla candidatura, l’ufficio tecnico comunale ha
predisposto le relazioni tecniche dei quattro progetti tra i quali anche quello oggetto della
presente approvazione ed ha trasmesso tale documentazione attraverso il portale
regionale in data 3.07.2020 ricevuta regolarmente dalla Regione con prot. n.
V1.2020.0005221;
VISTA la comunicazione di Regione Lombardia all’Ufficio Tecnico in data 9.07.2020 nella

quale i quattro progetti candidati sono risultati validati come anche riportato nel portale di
Regione Lombardia in cui lo stato della domanda è “Ammessa e finanziata” per un importo
di euro 500.000,00 (ID n. 2231362) ;
PRESO ATTO che tra i progetti canditati vi è anche il progetto denominato: Interventi di
messa in sicurezza Strade Comunali - Via Kennedy.
CONSIDERATO che, con riferimento alla disposizione di cui all’art. 1, co. 6 della l.r. 9/2020
e alla DGR 3113 del 05/05/2020, il primo acconto del 20% dei contributi sarà erogato agli
Enti beneficiari previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori dove per “inizio
esecuzione lavori” deve intendersi la sottoscrizione del verbale di consegna lavori e della
dichiarazione di inizio lavori redatta dal RUP;
PRECISATO che l’opera è stata inserita nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche
2020 – 2022, Elenco Annuale 2020 con la Variante n. 1 al programma stesso approvata
con Deliberazione di C.C. n. 59 del 30/6/2020;
SOTTOLINEATO che per procedere nell’esecuzione dei lavori finanziati dalla Regione
Lombardia è necessario procedere alla progettazione definitiva ed esecutiva ed al
successivo affidamento dei lavori secondo la normativa vigente;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 23 comma 4 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. è consentita
l’omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purché il livello
successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la
qualità della progettazione;
DATO ATTO pertanto che l’ufficio tecnico comunale ha ritenuto, per la tipologia e
dimensione contenuta dell’intervento in esame e stante la necessità di rispettare le
tempistiche delle norme regionali, di procedere ad un unico livello di progettazione
Definitivo - Esecutivo che contiene comunque i contenuti dello Studio di Fattibilità Tecnico
Economica (livello omesso) ai sensi dell’art. 23 commi 6, 7 ed 8 del D. Lgs 50/2016 e
s.m.i.;
CONSIDERATO che sono stati eseguiti vari sopralluoghi da parte dell’ufficio tecnico al fine
di individuare le opere da eseguire nell’area di intervento finalizzate a:


riqualificare la sede stradale del primo tratto di via Kennedy e della intersezione
stradale via Kennedy – via Brodolini migliorando le condizioni di sicurezza e
fruibilità;



garantire i collegamenti tra i percorsi ciclopedonali esistenti e migliorare la
sicurezza e accessibilità dei percorsi in genere;

DATO ATTO che la progettazione definitiva ed esecutiva è stata svolta con personale
interno all’ufficio tecnico del Comune di Porto Mantovano e relativamente alla
progettazione della intersezione stradale con il contributo tecnico dei funzionari dell'Area
Lavori Pubblici e Trasporti della Provincia di Mantova;
VISTO il progetto definitivo-esecutivo redatto dall’ufficio tecnico Comunale e a firma del
geometra Paolo Zangelmi, denominato “INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA
STRADE COMUNALI - VIA KENNEDY” dell'importo complessivo di € 200.000,00 di cui
per lavori € 143.000,00 oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di € 3.500,00 ed
€ 53.500,00 per somme a disposizione, con il seguente quadro economico:

Lavori a base d’asta
Oneri della sicurezza
TOTALE LAVORI A BASE D’ASTA
SOMME A DISPOSIZIONE
I.V.A. 22% sui lavori
Spese tecniche art.113 D.lgs.50/2016
Spese tecniche incarico PSC
Spese rilievi e tracciamento
Arredo urbano (x ciclabile)
Imprevisti/arrontodamenti
Assicurazione verificatore rc profess.
Totale somme a disposizione
TOTALE COMPLESSIVO

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

143.000,00
3.500,00
146.500,00
32.230,00
2.930,00
2.664,48
1.500,00
13.500,00
375,52
300,00
53.500,00
200.000,00

e composto dai seguenti elaborati:

ELENCO ELABORATI
ELABORATI DESCRITTIVI


Elaborato “A” Relazione generale, relazione tecnica.



Elaborato “B” Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti



Elaborato “C” Elenco prezzi unitari



Elaborato “D” Computo metrico estimativo – quadro economico



Elaborato “E” Capitolato Speciale d’Appalto



Elaborato “F” Costo incidenza manodopera



Elaborato “G” Schema di contratto



Elaborato “H” Documentazione fotografica



Piano di Sicurezza e Coordinamento

ELABORATI GRAFICI


Tav.n.1 Estratto di Mappa –P.G.T.- Ortofoto- Planimetria generale;



Tav.n.2 Planimetria generale- Stato Attuale ;



Tav.n.3 Planimetria generale- Stato di progetto;



Tav.n.4 Intersezione di Kennedy-Brodolini-F.Gonzaga- Rilievo planialtimetrico;



Tav.n.5 Intersezione di Kennedy-Brodolini-F.Gonzaga- Stato attuale;



Tav.n.6 Intersezione
geometriche e materiali;

di

Kennedy-Brodolini-F.Gonzaga-

Planimetria

caratteristiche



Tav.n.7 Intersezione di Kennedy-Brodolini-F.Gonzaga- Verifiche delle traiettorie di
attraversamento e della visibilità;



Tav.n.8 Intersezione di Kennedy-Brodolini-F.Gonzaga- Piano quotato;



Tav.n.9 Intersezione di Kennedy-Brodolini-F.Gonzaga- Segnaletica stradale;



Tav.n.10 Intersezione di Kennedy-Brodolini-F.Gonzaga- Smaltimento acque meteoriche;



Tav.n.11 Intersezione di Kennedy-Brodolini-F.Gonzaga- Sezioni Stradali – Particolari
Costruttivi;



Tav.n.12 Intersezione di Kennedy-Brodolini-F.Gonzaga- Stato di raffronto;

PRECISATO che il presente progetto prevede una riqualificazione di via Kennedy nel tratto che va
dalla scuola primaria all’incrocio con via Brodolini: la sezione stradale viene ridisegnata creando
sul lato sud un percorso ciclopedonale unico di larghezza conforme alle norme e una sezione
stradale di larghezza 7,30 metri; in corrispondenza dell’incrocio con via Brodolini viene invece
prevista una mini rotatoria sormontabile finalizzata a regolarizzare il traffico e a consentire un
collegamento in condizioni di sicurezza dei percorsi ciclopedonali attualmente esistenti lungo le
direttrici interessate dalla intersezione stradale;
DATO ATTO che la criticità del collegamento tra le ciclopedonali presenti in prossimità dell’incrocio
via Kennedy – via Brodolini era stata già affrontata ed esaminata nel Piano delle Ciclabili del
comune di Porto Mantovano – Biciplan redatto dall’ing. Passigato ed approvato con Delibera di
Consiglio Comunale n. 97/2018;
RITENUTO di andare oltre la soluzione puntuale prospettata nel Biciplan e di individuare una
soluzione progettuale complessivamente più ampia volta a razionalizzare l’intersezione stradale
per la maggiore sicurezza di tutti gli utenti, pedoni, ciclisti e automobilisti, attraverso una mini
rotatoria sormontabile completa di quattro attraversamenti, due pedonali e due ciclopedonali, posti
sulle quattro direttrici afferenti alla stessa;

PRESO ATTO che l’importo di progetto di € 200.000,00 risulta finanziato da contributo a fondo
perduto di Regione Lombardia e imputato secondo il cronoprogramma nel bilancio dell’Ente ai
seguenti capitoli di spesa degli esercizi finanziari 2020-2021:
- euro 40.000,00 al cap. 2367051000 “Manutenzione straordinaria per interventi di messa in
sicurezza delle strade comunali – Entrata Cap. 4322” esercizio finanziario anno 2020;
- euro 160.000,00 al cap. 2367051000 “Manutenzione straordinaria per interventi di messa in
sicurezza delle strade comunali – Entrata Cap. 4322” esercizio finanziario anno 2021;
VERIFICATO che il presente progetto definitivo-esecutivo come previsto dall’ art. 23 c. 8 del D.Lgs
50/2016 rispetta i contenuti della progettazione del DPR 207/2010 (dall’art. 33 all’art. 43) ed è
meritevole pertanto di approvazione;
VISTO il parere favorevole rilasciato sul progetto dalla Polizia locale in data 13/10/2020 prot.
20510;

VISTA la validazione ai sensi dell’art. 26 comma 8 del D.lgs. 50/2016 del progetto in esame redatta in
data 12.10.2020 dal Responsabile del Procedimento arch. Rosanna Moffa;
RITENUTO di dover approvare il progetto definitivo-esecutivo relativo alle “INTERVENTI DI
MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI - VIA KENNEDY”, al fine di procedere alla
successiva fase di affidamento dei lavori nel rispetto dei tempi delle norme regionali;
VISTI:



la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 16/4/2020, dichiarata
immediatamente esecutiva, di approvazione della Nota di Aggiornamento al DUP
Documento Unico di Programmazione 2020-2022;



la deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 16/4/2020, dichiarata
immediatamente esecutiva, di approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022;



la deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 18/4/2020, dichiarata immediatamente
esecutiva, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022 parte
contabile”;



la delibera di G.C. n. 107 del 14/08/2020 di approvazione del Peg Piano dettagliato
degli obiettivi e della Performance 2020-2022;



la delibera di G.C. n. 88 del 30/6/2020 di approvazione della variazione del peg 2020 2022 a seguito della deliberazione di consiglio comunale di approvazione della
variazione al bilancio 2020 - 2022 (di cui alla proposta Delibera di CC 969-2020);



il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;



Vista la legge 11 settembre 2020 n. 120 di conversione, con modificazioni, del Decreto
legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e
l’innovazione digitali “ (Decreto Semplificazioni);



il Testo Unico sull’ordinamento Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267/2000;



il D.lgs. n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della L. n. 42/2009”;
DELIBERA

1. DI APPROVARE per tutto quanto in premessa riportato, il progetto definitivo-esecutivo
redatto dal Geom. Paolo Zangelmi dell’ufficio tecnico comunale, denominato
“INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI - VIA KENNEDY” per
l’importo totale di € 200.000,00, di cui € 143.000,00 per lavori soggetti a ribasso ed €
3.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi €
146.500,00 oltre ad € 53.500,00 per somme a disposizione e composto dai seguenti
elaborati:
ELENCO ELABORATI
ELABORATI DESCRITTIVI


Elaborato “A” Relazione generale, relazione tecnica.



Elaborato “B” Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti



Elaborato “C” Elenco prezzi unitari



Elaborato “D” Computo metrico estimativo – quadro economico



Elaborato “E” Capitolato Speciale d’Appalto



Elaborato “F” Costo incidenza manodopera



Elaborato “G” Schema di contratto



Elaborato “H” Documentazione fotografica



Piano di Sicurezza e Coordinamento

ELABORATI GRAFICI


Tav.n.1 Estratto di Mappa –P.G.T.- Ortofoto- Planimetria generale;



Tav.n.2 Planimetria generale- Stato Attuale ;



Tav.n.3 Planimetria generale- Stato di progetto;



Tav.n.4 Intersezione di Kennedy-Brodolini-F.Gonzaga- Rilievo planialtimetrico;



Tav.n.5 Intersezione di Kennedy-Brodolini-F.Gonzaga- Stato attuale;



Tav.n.6 Intersezione
geometriche e materiali;

di

Kennedy-Brodolini-F.Gonzaga-

Planimetria

caratteristiche



Tav.n.7 Intersezione di Kennedy-Brodolini-F.Gonzaga- Verifiche delle traiettorie di
attraversamento e della visibilità;



Tav.n.8 Intersezione di Kennedy-Brodolini-F.Gonzaga- Piano quotato;



Tav.n.9 Intersezione di Kennedy-Brodolini-F.Gonzaga- Segnaletica stradale;



Tav.n.10 Intersezione di Kennedy-Brodolini-F.Gonzaga- Smaltimento acque meteoriche;




Tav.n.11 Intersezione di Kennedy-Brodolini-F.Gonzaga- Sezioni Stradali – Particolari
Costruttivi;
Tav.n.12 Intersezione di Kennedy-Brodolini-F.Gonzaga- Stato di raffronto;

e con il seguente quadro economico:
Lavori a base d’asta
Oneri della sicurezza
TOTALE LAVORI A BASE D’ASTA
SOMME A DISPOSIZIONE
I.V.A. 22% sui lavori
Spese tecniche art.113 D.lgs.50/2016
Spese tecniche incarico PSC
Spese rilievi e tracciamento
Arredo urbano (x ciclabile)
Imprevisti/arrontodamenti
Assicurazione verificatore rc profess.
Totale somme a disposizione
TOTALE COMPLESSIVO

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

143.000,00
3.500,00
146.500,00
32.230,00
2.930,00
2.664,48
1.500,00
13.500,00
375,52
300,00
53.500,00
200.000,00

4.

DI PRENDERE ATTO che il progetto prevede la riqualificazione del primo tratto di via Kennedy
nella sezione stradale e nel percorso ciclopedonale sul lato sud e la formazione di una mini rotatoria
sormontabile nell’incrocio via Kennedy – via Brodolini, che risolve la criticità segnalata nel Biciplan e
razionalizza complessivamente tutta l’intersezione stradale migliorando la sicurezza dei percorsi
pedonali, ciclopedonali e veicolari;

5.

DI PRECISARE che sul presente progetto è stato acquisito il parere favorevole della Polizia Locale
in data 13/10/2020 prot. 20510;

6.

DI DARE ATTO della validazione del progetto in esame redatta in data 12.10.2020 dal Responsabile
del Procedimento arch. Rosanna Moffa ai sensi dell’art. 26 comma 8 del D.lgs. 50/2016;

7.

DI STABILIRE che l’importo di progetto di € 200.000,00, risulta finanziato tramite contributo
a fondo perduto di Regione Lombardia e iscritto nel bilancio dell’Ente secondo il

cronoprogramma dell’intervento ai seguenti capitoli di spesa degli esercizi finanziari 20202021:
- euro 40.000,00 al cap. 2367051000 “Manutenzione straordinaria per interventi di messa
in sicurezza delle strade comunali – Entrata Cap. 4322” esercizio finanziario anno
2020;
- euro 160.000,00 al cap. 2367051000 “Manutenzione straordinaria per interventi di
messa in sicurezza delle strade comunali – Entrata Cap. 4322” esercizio finanziario
anno 2021;

4.

DI PRECISARE che, con riferimento alla disposizione di cui all’art. 1, co. 6 della l.r. 9/2020 e
alla DGR 3113 del 05/05/2020, il primo acconto del 20% dei contributi sarà erogato agli Enti
beneficiari previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori dove per “inizio
esecuzione lavori” deve intendersi la sottoscrizione del verbale di consegna lavori e della
dichiarazione di inizio lavori redatta dal RUP;

5.

DI DARE ALTRESÌ ATTO che la realizzazione dell’intervento in oggetto non comporta oneri
diretti o indiretti da imputare al bilancio dell’Ente degli esercizi futuri;

6.

DI DARE ATTO che in base alla L.R. n. 9 del 4.05.2020 il Comune di Porto Mantovano è
tenuto ad iniziare i lavori entro il 31 ottobre 2020, pena revoca del contributo;

7.

DI PRECISARE che in riferimento alla pubblicazione delle cartografie e degli elenchi di
strade di cui all’art. 42 comma 6 bis della LR 6/2012 e all’art. 47 comma 3 della LR 9/2019
l’Amministrazione comunale di Porto Mantovano assolverà a tali obblighi entro il termine del
1/2/2021 come disposto dal Decreto della Direzione Generale enti locali, montagna e piccoli
comuni n. 7325 del 23/6/2020;

8.

DI DARE MANDATO all’ufficio tecnico comunale di ottemperare a tutte le disposizioni
impartite dalle norme regionali per la realizzazione dell’opera;

Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49
comma 1 del D.Lgs. 267/2000 :
1. Responsabile del servizio interessato;
2. Responsabile del servizio finanziario ;
Con voti unanimi
DELIBERA
Di approvare la suindicata deliberazione.
Di dichiarare, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi
dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto
IL Sindaco
SALVARANI MASSIMO
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

IL Vice Segretario Generale
BADARI SARA
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

