COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 86 del 08/07/2022

OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRADA COMUNALE VIA KENNEDY
FINANZIATA CON DM 14/1/2022 - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVOESECUTIVO. CUP C33D22000220001

L’anno duemilaventidue addì otto del mese di luglio 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.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la seguente proposta di deliberazione:
PREMESSO che con decreto del 14/01/2022 firmato dal Capo Dipartimento per gli affari interni e
territoriali il Ministero dell’interno ha provveduto all’ “Assegnazione ai comuni di contributi per
investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e
dell'arredo urbano” nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2022 e 100 milioni di
euro per l’anno 2023” e al Comune di Porto Mantovano è stato corrisposto il contributo di €
60.000,00 per l’anno 2022 e di € 30.000,00 per l’anno 2023.
CONSIDERATO che l’amministrazione comunale ha individuato come intervento da eseguire per
l’anno 2022 i lavori di riqualificazione di via Kennedy, nel tratto compreso tra via Verdi e via
Moravia;
VISTA la determinazione n. 269 del 17/06/2022 avente ad oggetto “Decreto min.int. 14/01/22.
accertamento entrata. lavori di riqualificazione strada comunale via Kennedy - CUP
C33D22000220001”;
VALUTATO di redigere la progettazione definitiva ed esecutiva e la successiva direzione lavori con
personale interno all’ufficio tecnico comunale affidando all’esterno l’incarico del Coordinatore della
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del D.Lgs 81/08;
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 di procedere al 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.;
VISTO il progetto definitivo-esecutivo relativo ai “LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRADA
COMUNALE VIA KENNEDY..CUP C33D22000220001” redatto dal geometra Paolo Zangelmi
dell’ufficio tecnico comunale, dell’importo totale di € 60.000,00 di cui per lavori € 45.895,00 oltre ad
€ 1.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 12.605,00 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 coordinatore sicurezza
Assicurazione verificatore rc profess.
Contributi ANAC
Imprevisti/arrontondamenti

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

45.895,00
1.500,00
47.395,00
10.426,90
947,90
896,70
300,00
30,00
3,50

Totale somme a disposizione
TOTALE COMPLESSIVO

Euro
Euro

12.605,00
60.000,00

e composto dai seguenti elaborati compreso il Piano della Sicurezza (prot. 15250 del 30/06/2022):
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;
 Tav.n.2 Planimetria generale- Interventi in progetto- Sezioni stradali ;
PRECISATO che il presente progetto di riqualificazione di via Kennedy prevede le seguenti
lavorazioni:


la demolizione della attuale pavimentazione e rifacimento dei marciapiedi in cls
con relativa cordolatura in cls nel tratto centrale in fregio all’area cani;



abbattimento barriere architettoniche mediante realizzazione di attraversamento
pedonale ribassato in corrispondenza del centro medico “Armonia” con
demolizione e abbassamento della quota del marciapiedi;



sistemazione del sistema di smaltimento delle acque meteoriche mediante nuovi
pozzetti con caditoie;



sostituzione dei chiusini in cemento ammalorati con nuovi chiusini in ghisa;



fresatura superficiale del piano viabile, stesa di tappeto d’usura spessore 4 cm
compressi con formazione delle pendenze ;

PRESO ATTO che l’importo totale del progetto di € 60.000,00 risulta finanziato da contributo a fondo
perduto e imputato nel bilancio dell’Ente al seguente capitolo di spesa dell’esercizio finanziario 2022:
€ 60.000,00 cod.2361321000 “ Interventi di manutenzione e riqualificazione della viabilità comunale
. ent. Cap. 4204”;
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;
VISTA la validazione ai sensi dell’art. 26 comma 8 del D.lgs. 50/2016 del progetto in esame redatta in
data 30/06/2022 dal Responsabile del Procedimento arch. Rosanna Moffa;
RITENUTO di dover approvare il progetto definitivo-esecutivo relativo ai “LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE STRADA COMUNALE VIA KENNEDY..CUP C33D22000220001” al fine
di procedere alla successiva fase di affidamento dei lavori stante anche il fatto che in base al Decreto i
lavori devono essere affidati ed iniziati entro il 30/7/2022;
Visti:


la deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 28/03/2022 di approvazione della Nota di
aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2022 – 2024;



la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 28/03/2022 di approvazione del Bilancio di
previsione 2022 -2024;



la deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 28/03/2022 di approvazione del P.E.G. 2022 –
2024 – parte contabile;



la deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 21/5/2022 di approvazione del PEG – PDO –
Piano della performance 2022 – 2024.



il D.Lgs. 50/2016 “Nuovo Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture”
come modificato dal D.Lgs. 56/2017, il DPR 207/2010 Regolamento dei contratti per le parti
ancora in vigore e, per quanto compatibile il D.P.R. n. 384/2001;



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) e il DL 77/2021;



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 dei
“LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRADA COMUNALE VIA KENNEDY..CUP
C33D22000220001 ”, dell’importo totale di € 60.000,00 di cui per lavori € 45.895,00 oltre ad €
1.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 12.605,00, redatto dal geometra
Paolo Zangelmi dell’ufficio tecnico comunale con il seguente quadro economico:
Lavori a base d’asta

Euro

45.895,00

Oneri della sicurezza

Euro

1.500,00

TOTALE LAVORI A BASE D’ASTA

Euro

47.395,00

SOMME A DISPOSIZIONE
I.V.A. 22% sui lavori

Euro

10.426,90

Spese tecniche art.113 D.lgs.50/2016

Euro

947,90

Spese tecniche coordinatore sicurezza

Euro

896,70

Assicurazione verificatore rc profess.

Euro

300,00

Contributi ANAC

Euro

30,00

Imprevisti/arrontondamenti

Euro

3,50

Totale somme a disposizione

Euro

12.605,00

TOTALE COMPLESSIVO

Euro

60.000,00

e composto dai seguenti elaborati compreso il Piano della Sicurezza (prot. 15250 del 30/06/2022):
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;
 Tav.n.2 Planimetria generale- Interventi in progetto- Sezioni stradali ;
2) DI STABILIRE che l’importo di progetto di € 60.000,00 risulta finanziato da contributo a fondo
perduto e imputato nel bilancio dell’Ente ai seguenti capitoli di spesa dell’esercizio finanziario
2022: cod. 2361321000 “ Interventi di manutenzione e riqualificazione della viabilità comunale .
ent. Cap. 4204”;
3) DI DARE ATTO della validazione del progetto in esame redatta dal Responsabile del
Procedimento arch. Rosanna Moffa ai sensi dell’art. 26 comma 8 del D.lgs. 50/2016;
4) DI DARE ALTRESÌ ATTO che la realizzazione dell’intervento in oggetto non comporta oneri
diretti o indiretti da imputare al bilancio dell’Ente negli esercizi futuri;
5) DI DARE MANDATO all’ufficio tecnico comunale, nella fase di realizzazione dell’opera, di
ottemperare a tutte le disposizioni impartite dal decreto Ministeriale di concessione del contributo
garantendo l’inizio dei lavori entro il termine del 30/7/2022;
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

IL Segretario Generale

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

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

