COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 48 del 30/04/2021
OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE IN
VIA FRATELLI GONZAGA - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO IN LINEA
TECNICA

L’anno duemilaventuno addì trenta del mese di aprile alle ore 09:00 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 in modalità telematica.
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
Assente
Assente
Presente
Presente
Assenti n. 2

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale MELI BIANCA 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.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la seguente proposta di deliberazione:
PREMESSO:


Che il comune di Porto Mantovano è dotato di un centro per la raccolta differenziata dei rifiuti ai sensi
del DM 8/4/2008 identificato catastalmente al fg 30 mappale 68 della superficie di circa 1.500 mq parte
e localizzato in via Francesco II Gonzaga giusta Delibera di Giunta Comunale n. 191 del 11/12/2010;



Che il centro di raccolta è stato affidato in gestione alla società ASEP srl con convenzione stipulata in
data 27/12/2005 repertorio n. 6977 integrata con successivo atto del 7/5/2009 rep. 7323 fino al 30
novembre 2020;



Che in data 30 settembre 2009 il Comune di Porto Mantovano stipulava con Mantova Ambiente S.r.l. un
contratto Rep. n 7319 - di affidamento in concessione del servizio assorbente il contratto di servizio
pubblico locale dei rifiuti urbani integrato;



Che a seguito dell’introduzione del sistema di raccolta domiciliare dei rifiuti venivano approvate le
modifiche e le integrazioni al contratto di cui sopra e il Comune di Porto Mantovano stipulava con
Mantova Ambiente Srl in data 30 aprile 2011 un contratto - n. Rep. 7390 - di affidamento in concessione
del servizio assorbente il contratto di servizio pubblico locale dei rifiuti urbani integrato;



Che in base agli atti sopra richiamati il 30 novembre 2020, alla scadenza della convenzione con Asep, la
gestione del centro di raccolta è passata dal 1/12/2020 alla società Mantova Ambiente srl la quale gestirà
il centro nel rispetto di quanto previsto al titolo III “Gestione del centro raccolta differenziata” del
contratto sottoscritto;



Che il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con proprio DM 8/4/2008 ha
provveduto ad emanare, in forza della delega contenuta all’art. 183 co. 1 lett. cc) del D.Lgs 152/2006 e
smi la “Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato”;



Che il suddetto DM è stato integrato e modificato con DM 13/5/2009, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale
n. 165 del 18/7/2009;



Che nella fase di ricognizione e definizione dello stato di consistenza del centro di raccolta comunale
finalizzata al passaggio di consegne per la gestione dello stesso da ASEP a Mantova Ambiente sono
emerse alcune criticità che necessitano di essere tempestivamente affrontate e risolte nel rispetto del DM
Ambiente 8/4/2008 e smi;



Che sull’area del centro di raccolta è presente un sistema di raccolta, separazione e trattamento delle
acque meteoriche di prima pioggia e che lo scarico delle suddette acque confluisce nella pubblica
fognatura;

Tutto quanto premesso e,
Vista l’ordinanza Sindacale n. 147/2020 “Ordinanza contingibile e urgente emessa ai sensi dell’art. 50
comma 5 del d.lgs 267/2000 relativa al centro comunale di raccolta differenziata dei rifiuti sito in via
Francesco II Gonzaga a Porto Mantovano”;
Considerato che al fine di ottemperare alle normative vigenti si rende necessario procedere all’adeguamento
del centro di raccolta comunale in particolare per quanto riguarda lo smaltimento delle acque meteoriche;
Visto che con Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica è stato affidato all’ingegner Gianluca
Ferrari di Mantova l’incarico professionale per la progettazione definitiva esecutiva dei lavori di
adeguamento del centro di raccolta comunale sito in via F. Gonzaga;
VISTO il progetto definitivo dei lavori di “ADEGUAMENTO DEL CENTRO DI RACCOLTA
COMUNALE IN VIA FRATELLI GONZAGA”, presentato dall’ingegner Gianluca Ferrari al protocollo del
Comune in data 16/03/2021 nn. 6512, 6513 e 6514 per l’importo complessivo di euro 86.000,00, di cui €
64.254,15 per lavori, € 5.700,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed euro 16.045,85 per
somme a disposizione dell’amministrazione, il tutto composto dai seguenti elaborati:
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1. DOC A - Relazione tecnica generale
2. DOC B - Relazione Idraulica
3. DOC C - Computo Metrico Estimativo
4. DOC D - Elenco prezzi unitari
5. DOC F - Capitolato prestazionale
6. DOC G - Prime indicazioni della sicurezza
7. DOC H - Cronoprogramma
8. Tav. 1 – estratto PGT, ortofoto e catastali
9. Tav. 2 – Planimetrie stato attuale e di progetto
10.Tav. 3 – Particolari vasche
11.Tav. 4 - Particolari
VISTO il quadro economico del progetto definitivo in esame di seguito esposto:
_ IMPORTO LAVORI (soggetti a ribasso)

€

64.254,15

_ ONERI SICUREZZA

€

5.700,00

€

69.954,15

TOTALE LAVORI
SOMME A DISPOSIZIONE:
_ IVA SU LAVORI 10%

€

6.995,41

_ SPESE TECNICHE (cassa e Iva Incluse)

€

5.075,20

_ INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE art. 113 d.lgs 50/2016

€

1.399,08

_ IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI

€

2.576,16

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€

16.045,85

€

86.000,00

SOMMANO

PRECISATO che il Progetto Definitivo prevede la realizzazione di una nuova vasca di laminazione delle
acque di seconda pioggia e relativo impianto di sollevamento e trattamento con impianto disoleatore;
VERIFICATO che il progetto in esame si inserisce nell’ “Ambito di Servizi alla Residenza” del Piano delle
Regole del vigente PGT e più precisamente l’area nel Piano dei Servizi è individuata come Servizi di
Interesse Comune, risultando compatibile con lo stesso;
DATO ATTO che si procederà nella fase di redazione del progetto esecutivo dell’opera in base alle vigenti
norme in materia ed alle risorse finanziarie dell’Ente;
VERIFICATO che il presente progetto definitivo come previsto dagli artt. 23 e 216 c. 4 del D.Lgs 50/2016
rispetta i contenuti della progettazione del DPR 207/2010 (dall’art. 14 al 43);
PRESO ATTO che sul progetto sono in corso di acquisizione le seguenti autorizzazioni previste dalle norme
vigenti le cui eventuali prescrizioni saranno recepite in sede di progettazione esecutiva dell’intervento:


Autorizzazione della Provincia di Mantova – settore Servizio Acque per l’autorizzazione allo scarico
delle acque di seconda pioggia in corpo idrico superficiale;



Autorizzazione dell’AATO di Mantova per lo scarico in fognatura;

CONSIDERATO il presente progetto, per quanto sopraccitato, è meritevole di approvazione, in quanto
rispondente alle esigenze che si intendono soddisfare nonché conforme agli artt. 17 e seguenti del DPR
207/2010 Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei Contratti;
RITENUTO di approvare in linea tecnica il progetto definitivo denominato “LAVORI DI ADEGUAMENTO
DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE IN VIA FRATELLI GONZAGA” dell’importo complessivo
di euro 86.000,00;
VISTI:
-

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 29/03/2021, dichiarata immediatamente -
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eseguibile, con cui il Consiglio Comunale ha approvato la Nota di aggiornamento del Documento
Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023;
-

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 29/3/2021, dichiarata immediatamente eseguibile,
con cui il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2021/2023 con i relativi allegati
e il piano degli indicatori di bilancio 2021 - 2023;

-

la deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 30/3/2021 di approvazione del PEG 2021 – 2023 –
parte contabile;

-

la deliberazione di Giunta Comunale n. 107 del 14/08/2020 di approvazione del Peg Piano
dettagliato degli obiettivi e della Performance 2020-2022;

-

il D.lgs. 50/2016 Nuovo Codice degli Appalti;

-

il Testo Unico sull’ordinamento Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000.
DELIBERA

1.

DI DARE ATTO che le premesse fanno parte integrante del presente atto;

2.

DI APPROVARE, il progetto definitivo in linea tecnica denominato “LAVORI DI ADEGUAMENTO
DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE IN VIA FRATELLI GONZAGA”, presentato
dall’ingegner Gianluca Ferrari al protocollo del Comune in data 16/03/2021 nn. 6512, 6513 e 6514 per
l’importo complessivo di euro 86.000,00, di cui € 64.254,15 per lavori, € 5.700,00 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso, ed euro 16.045,85 per somme a disposizione dell’amministrazione, il
tutto composto dai seguenti elaborati:
- DOC A - Relazione tecnica generale
- DOC B - Relazione Idraulica
- DOC C - Computo Metrico Estimativo
- DOC D - Elenco prezzi unitari
- DOC F - Capitolato prestazionale
- DOC G - Prime indicazioni della sicurezza
- DOC H - Cronoprogramma
- Tav. 1 – estratto PGT, ortofoto e catastali
- Tav. 2 – Planimetrie stato attuale e di progetto
- Tav. 3 – Particolari vasche
- Tav. 4 - Particolari

3.

DI APPROVARE il seguente quadro economico di seguito esposto:
_ IMPORTO LAVORI (soggetti a ribasso)

€

64.254,15

_ ONERI SICUREZZA

€

5.700,00

€

69.954,15

TOTALE LAVORI
SOMME A DISPOSIZIONE:
_ IVA SU LAVORI 10%

€

6.995,41

_ SPESE TECNICHE (cassa e Iva Incluse)

€

5.075,20

_ INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE art. 113 d.lgs 50/2016

€

1.399,08

_ IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI

€

2.576,16

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€

16.045,85

€

86.000,00

SOMMANO
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4.

DI PRECISARE che il Progetto Definitivo prevede la realizzazione di una nuova vasca di laminazione
delle acque di seconda pioggia e relativo impianto di sollevamento e trattamento con impianto
disoleatore;

5.

DI DARE ATTO che il progetto in esame risulta conforme al Piano delle Regole e con i contenuti del
Piano dei Servizi di cui all’ “Ambito di Servizi alla Residenza” del vigente PGT del comune di Porto
Mantovano;

6.

DI PRENDERE ATTO che sul progetto sono in corso di acquisizione le autorizzazioni della Provincia
di Mantova, Servizio Acque e dell’AATO di Mantova previsti dalle norme vigenti le cui eventuali
prescrizioni saranno recepite in sede di progettazione esecutiva dell’intervento;

7.

DI STABILIRE che si procederà nella fase di redazione del progetto esecutivo dell’opera in base alle
vigenti norme in materia ed alle risorse finanziarie dell’Ente;

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

COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA
SETTORE TECNICO
LAVORI PUBBLICI - ECOLOGIA - ATTIVITA' SPORTIVE

OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE IN
VIA FRATELLI GONZAGA - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO IN LINEA
TECNICA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione
in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.
Note:

Lì, 28/04/2021

LA RESPONSABILE DI SETTORE
MOFFA ROSANNA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA
Area Servizi Finanziari Settore Ragioneria – Finanze – Bilancio

OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE IN
VIA FRATELLI GONZAGA - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO IN LINEA
TECNICA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione
in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile.
Note:

Lì, 28/04/2021

LA RESPONSABILE DI SETTORE
DEL BON ANGELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

Attestazione di Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 48 del 30/04/2021

Oggetto: LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE IN VIA
FRATELLI GONZAGA - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO IN LINEA TECNICA .
Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on line di questo
Comune a partire dal 04/05/2021 e sino al 19/05/2021 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124
del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
Porto Mantovano lì, 04/05/2021

IL SEGRETARIO GENERALE
(MELI BIANCA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

Certificato di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 48 del 30/04/2021

Oggetto: LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE IN
VIA FRATELLI GONZAGA - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO IN LINEA
TECNICA .

Visto l'art. 134 – III comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 la presente deliberazione pubblicata
all'Albo Pretorio on-line in data 04/05/2021 é divenuta esecutiva per decorrenza dei termini il
15/05/2021

Porto Mantovano li, 15/05/2021
IL SEGRETARIO COMUNALE
(MELI BIANCA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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