COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 99 del 13/08/2022

OGGETTO: AMPLIAMENTO DELLE STRUTTURE SPORTIVE ALLA CA' ROSSA APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - CUP: C36E19000090004

L’anno duemilaventidue addì tredici del mese di agosto alle ore 08:30 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, in modalità telematica.
All'appello risultano:
SALVARANI MASSIMO
GHIZZI PIER CLAUDIO
MASSARA ROSARIO ALBERTO
CIRIBANTI VANESSA
DELLA CASA BARBARA
BOLLANI DAVIDE
Presenti n. 6

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

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 il Comune di Porto Mantovano è proprietario dell’impianto sportivo da calcio “F. Merlino”
ubicato in via dei Bersaglieri in località Ca’ Rossa in Comune di Porto Mantovano; l’area sportiva
comprende quattro campi da calcio di cui uno principale in erba con gradinate per il pubblico atte a
contenere 360 spettatori, un campo di allenamento in erba, un campo di allenamento misto in erba e
terra ed un campo di allenamento in erba sintetica;



che attualmente la struttura non dispone di spazi chiusi per l’accoglienza che è limitata ad una piccola
saletta ristoro del tutto insufficiente per ospitare gli atleti e gli utenti in genere; stante l’alto numero di
giovani atleti che frequentano gli impianti la struttura necessita di uno spazio idoneo all’accoglienza,
alla socializzazione e all’aggregazione sportiva;



che l’intervento ha un valore che va oltre il mero ambito sportivo e interessa e qualifica l’intero
quartiere residenziale adiacente diventando un significativo punto di riferimento per la comunità;

VISTA la propria deliberazione n. 47 del 10/04/2019 di approvazione dello studio di fattibilità Tecnica ed
Economica del progetto di “AMPLIAMENTO STRUTTURE SPORTIVE CA ROSSA” redatto dall’arch. Matteo Leorati e
presentato al protocollo del Comune in data 09/04/2019 n. 8113 recante un importo complessivo di euro
348.000,00, di cui euro 252.000,00 per lavori ed euro 96.000,00 per somme a disposizione dell’Ente;
VISTA la successiva delibera di Giunta Comunale n. 115 del 12.10.2021 di approvazione del progetto
definitivo denominato “AMPLIAMENTO DELLE STRUTTURE SPORTIVE ALLA CA’ ROSSA”, presentato dall’arch. Matteo
Leorati ed assunto al protocollo del Comune in data 28.02.2020 n. 4900 per l’importo complessivo di euro
348.000,00, di cui € 252.000,00 per lavori compresa la sicurezza, € 96.000,00 per somme a disposizione
dell’amministrazione;
VISTA l’avvenuta rinuncia all’incarico da parte dell’arch. Matteo Leorati in data 30/06/2021 con prot. 14742
a seguito della quale con determina del Responsabile dell’area tecnica n. 410 del 23.07.2021 è stata affidata
all’ing. Renato Buttini, nato a Mantova il 31/05/1954, libero professionista iscritto all’Albo dell’Ordine degli
Ingegneri di Mantova al n. 597, con studio in Mantova P.zza Cesare Mozzarelli n. 10, la redazione del
progetto esecutivo dei lavori di “AMPLIAMENTO DELLE STRUTTURE SPORTIVE ALLA CA’ ROSSA”;
CONSIDERATO inoltre che, nella fase di redazione del progetto esecutivo, a causa del noto incremento dei
prezzi che si è verificato nel settore dell'edilizia verso la fine dell’anno 2021, è stato necessario aumentare il
prezzo di alcune lavorazioni e materiali e rivedere l'importo totale del progetto che è passato da euro
348.000,00 ad euro 412.000, 00 provvedendo inoltre a stralciare dal progetto alcune opere che saranno
oggetto di successivi interventi;
RITENUTO tuttavia necessario aggiornare nuovamente i prezzi del progetto esecutivo nel rispetto del D.L.
n. 50 del 17.05.2022 (decreto aiuti) a seguito del notevole rincaro del costo dei materiali, dell’energia e dei
carburanti;
VISTO il DL 50 del 17/5/2022 che all’art. 26 comma 2 prevede che “in relazione alle procedure di
affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente all’entrata in vigore del presente
decreto e sino al 31/12/2022 ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e
delle lavorazioni, … … si applicano i prezzari aggiornati ai sensi del presente comma ovvero, nelle
more dell’aggiornamento, quelli previsti dal comma 3”;
CONSIDERATO che al fine di ottemperare alle normative vigenti si è reso necessario affidare con
Det. n. 346 del13/7/2022 all’ingegner Buttini di Mantova l’incarico di aggiornamento prezzi del
progetto in esame secondo l’art.26 c.2 del D.L. 50/2022;

DATO ATTO della revisione del progetto dell’AMPLIAMENTO STRUTTURE SPORTIVE CA ROSSA, in base
all’aggiornamento dei prezzi, che ha comportato un incremento dei costi complessivi dell’opera,
passando da euro 412.000,00 ad euro 512.000,00;
PRECISATO inoltre che l’aggiornamento dei prezzi non ha modificato la tipologia delle opere da
realizzare nell’impianto sportivo di Ca Rossa;
VISTO il progetto esecutivo dei lavori di “AMPLIAMENTO DELLE STRUTTURE SPORTIVE ALLA CA’ ROSSA” aggiornato ai
sensi del D.L. n. 50 del 17.05.2022 e presentato dall’ing. Renato Buttini prot. 17917 del 4/8/2022 recante
l’importo complessivo di euro 512.000,00, di cui euro 379.379,97 per lavori ed euro 132.620,03 per somme
a disposizione e composto dai seguenti elaborati:
01 ARCHITETTONICO
DOC. 01 ARCH.– Relazione tecnica generale
DOC. 02 ARCH.– Indagine fotografica
DOC. 03ARCH.– Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti
DOC. 04ARCH.– Piano di sicurezza e coordinamento
DOC. 05ARCH.– Computo metrico estimativo e quadro economico
DOC. 06ARCH.–Quadro incidenza manodopera
DOC. 07ARCH.– Cronoprogramma
DOC. 08ARCH.– Elenco prezzi unitari
DOC. 09ARCH.– Schema di contratto
DOC. 10ARCH.– Capitolato speciale d’appalto
TAV. 01ARCH.– Stato di fatto, inquadramento e planimetria generale
TAV. 02ARCH.– Stato di fatto, piante e prospetti
TAV. 03ARCH.–Stato di progetto, inquadramento, verifiche urbanistiche, pianta, sezioni e prospetti
TAV. 04ARCH.– Stato di progetto, piante
TAV. 05ARCH.– Stato di progetto, prospetti e sezione
TAV. 06ARCH.– Abaco serramenti esterni
TAV. 07ARCH.– Abaco serramenti interni
TAV. 08ARCH.– Progetto sistema anticaduta dall’alto
TAV. 09ARCH.– Particolari costruttivi e decorativi piante
TAV. 10ARCH. – Particolari costruttivi e decorativi sezione tipica
TAV. 11ARCH. – Particolari decorativi prospetti
02ANTINCENDIO
DOC. 01 ANT. – Relazione tecnica
TAV. 1 ANT. – Layout impianto antincendio: planimetrie
TAV. 2 ANT. – Layout impianto antincendio: sezioni
03 GEOLOGIA E DIFESA DEL SUOLO
DOC. 01 GEO. –Relazione sulla modellazione geologica e pericolosità sismica locale
DOC. 02 GEO. –Relazione geotecnica sulle indagini, caratterizzazione e modellazione del volume
significativo di terreno
DOC. 03 GEO. –Relazione sulla modellazione sismica e sulla caratterizzazione geotecnica ai fini sismici
04 STRUTTURE
DOC. 01 STR. – Relazione tecnica di calcolo
DOC. 02 STR. – Computo metrico estimativo opere strutturali
DOC. 03 STR. – Elenco prezzi unitari opere strutturali
DOC. 04 STR. – Analisi prezzi opere strutturali
TAV. 01 STR.– Note generali
TAV. 02STR.– Pianta fondazioni
TAV. 03 STR. – Primo solaio e travi in c.a.
TAV. 04 STR. – Pilastri e setti in c.a.
05 IMPIANTI MECCANICI
DOC. 01 MEC. – Relazione tecnica
DOC. 02 MEC. –Relazione di calcolo
DOC. 03 MEC. – Relazione tecnica sui contenimenti energetici (ex Legge 10/91)
TAV 8 MEC. – Computo metrico estimativo impianti meccanici
TAV 9-2 MEC. – Elenco prezzi unitari impianti meccanici

TAV 9-1 MEC. – Analisi prezzi impianti meccanici
TAV. 01 MEC. – Distribuzione impianto climatizzazione
TAV. 02 MEC. – Impianto idrico e scarico
TAV. 03 MEC. – Particolari e schemi
TAV. 04 MEC. – Schemi grafici allegati a relazione ex Legge 10/91
06 IMPIANTI ELETTRICI
DOC. 01ELE. – Relazione tecnica
DOC. 02 ELE. –Calcoli potenza elettrica
DOC. 03ELE. – Calcoli illuminotecnici
TAV 10 ELE. – Computo metrico estimativo impianti elettrici
TAV 11 ELE. – Elenco prezzi unitari impianti elettrici
TAV 12 ELE – Analisi prezzi impianti elettrici
TAV. 01 ELE. – Layout impianto F.M. e trasmissione dati
TAV. 02 ELE. – Layout impianto illuminazione interna/esterna
TAV. 03 ELE. – Layout distribuzione dorsali elettriche
TAV. 04 ELE. –Schemi elettrici
07 ACUSTICA
DOC. 01 ACU. –Requisiti acustici passivi
DOC. 02 ACU. –Valutazione previsionale di impatto acustico
VISTO il quadro economico del progetto esecutivo in esame:
Descrizione
Lavori soggetti a ribasso
Oneri della sicurezza diretti e specifici non soggetti
a ribasso
Totale lavori

Base d’asta
368.476,79
10.903,18
379.379,97

SOMME A DISPOSIZIONE
Iva 10 % sui lavori
Imprevisti

37.938,00
9.523,88

Spese tecniche per:
- Progettazione Definitiva (IVA e cassa incluse)

21.918,93

- Progettazione Esecutiva (IVA e cassa incluse)

18.487,45

- Direzione Lavori (IVA e cassa incluse)

20.231,70

- Coordinamento sicurezza CSE (IVA e cassa
incluse)

12.488,69
2.400,00

- Collaudo (IVA e cassa incluse)
Contributo Autorità LL.PP.

225,00

Incentivo per servizi tecnici art. 113 D.Lgs. 50/2016

7.587,60

Lavori propedeutici IVA compresa

1.218,78

Assicurazione Verificatore

600,00

Totale somme a disposizione

132.620,03

Totale complessivo

512.000,00

PRECISATO che il contenuto del progetto esecutivo che rispetta quanto previsto nel definitivo, si può
sintetizzare nella seguente descrizione:
“Il progetto dell’ampliamento prevede la realizzazione di una sala principale di circa 90 mq destinata ad
accoglienza ed aggregazione, di un bar di circa 45 mq e di spazi accessori (biglietteria e magazzino) e di
servizio (bagni per il pubblico e per il personale), il tutto “legato” da un portico rivolto verso il campo da
gioco che collega l’ingresso con le strutture esistenti. La volontà di far emergere il nuovo corpo di fabbrica ma
al contempo di contenere al minimo l’impatto volumetrico dell’opera hanno determinato la scelta di realizzare
l’ampliamento su un unico piano in continuità con il corpo di fabbrica esistente posto a confine,
differenziandosi da esso attraverso l’uso di materiali e colori; la copertura sarà inclinata su due falde ad
esclusione del blocco di separazione tra bar e sala principale, caratterizzato da copertura piana”;
VALUTATO che la realizzazione di detta struttura garantisce l’ampliamento dell’impianto sportivo e potrà
diventare un punto di riferimento per la comunità all’interno di un contesto urbano di recente costruzione che
l’Amministrazione Comunale sta potenziando dal punto di vista dei servizi come ad esempio nell’adiacente
parco Ca’ Rossa;
VERIFICATO che l’area di intervento ricade, ai sensi del vigente PGT, nel Piano delle Regole in “ambito
servizi alla residenza” e nel Piano dei Servizi prevalentemente in ambito “Verde e attrezzature sportive” e per
una ridotta porzione in “Aree per il verde pubblico attrezzato”, normato dall’art. 5.3.2 “area per le attrezzature
pubbliche e di interesse generale” dell’elaborato PS_01 “RELAZIONE e NORME GENERALI PER LA
GESTIONE DEI SERVIZI” del Piano di Governo del Territorio e compatibile con lo stesso;
PRESO ATTO che sul progetto definitivo sono stati acquisiti i seguenti pareri:


parere favorevole dell’ARPA Lombardia in merito alla valutazione di impatto acustico prot. 18373
del 16/08/2021;



parere favorevole con alcune prescrizioni, recepite nel progetto esecutivo, dell’ATS Val Padana prot.
18932 del 25/08/2021;



parere favorevole del Comitato Regionale CONI Lombardia, pervenuto in data 25/09/2021 prot.
21276 del 27/09/2021;



parere favorevole dei VV.F. all’esame progetto, pratica n. 10891, rilasciato in data 25.11.2021 prot.
comunale n. 26475/2022 per attività ricadente al punto 65.2.C del DPR 1/08/2011 n. 151;



parere favorevole della Commissione Comunale di Vigilanza Pubblico Spettacolo del 6.05.2022
all’esame progetto con alcune prescrizioni che sono state recepite nel progetto esecutivo;

PRECISATO che il progetto è inserito nel Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024 e nel
bilancio di previsione 2022/2024, approvati con Deliberazioni di C.C. nn. 27 e 28 del 28.03.2022, e nel
Programma Triennale Lavori Pubblici 2022-2024 – Elenco Annuale 2022 approvato con Deliberazione di
C.C. n. 23 del 28.03.2022 e relativa variazione n. 2 approvata con D.C.C. n. 66 del 26.07.2022 e il
finanziamento di euro 512.000,00 è previsto, in base alle previsioni del bilancio di previsione 2022/2024, ai
seguenti capitoli:
-

euro 335.645,69 al capitolo 2317311000 “Ampliamento strutture sportive Ca Rossa”, finanziato
con Avanzo di Amministrazione 2018” confluito in parte in FPV”;

-

euro 7.487,45 al capitolo 238518200 "incarichi per progettazione opere e per assetto del territorio
- fin. avanzo libero 2020";

-

euro 11.000,00 al capitolo 2385501200 "spese tecniche per studi, progettazione, direzione lavori
fin. Entrate correnti";

-

euro 57.866,86 al capitolo 2317321000 “Ampliamento strutture sportive alla Ca’ Rossa – finanziato
con avanzo libero 2020” confluito interamente in FPV;

-

euro 100.000,00 al capitolo 2317341000 “Ampliamento strutture sportive alla Ca’ Rossa –
finanziato con avanzo libero 2021”;

VERIFICATO che il presente progetto esecutivo come previsto dagli artt. 23 c. 8 del D.Lgs 50/2016 rispetta
i contenuti della progettazione del DPR 207/2010 (dall’art. 33 al 43);

VISTA la validazione ai sensi dell’art. 26 comma 8 del D.lgs. 50/2016 del progetto in esame redatta in data
9/8/2022 dal Responsabile del Procedimento;
RITENUTO il presente progetto, per quanto sopracitato, 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;
DATO ATTO che la realizzazione dell’intervento in oggetto, una volta completato, comporterà oneri
diretti di funzionamento da imputare al bilancio dell’Ente degli esercizi futuri quantificati in presunti
euro 3.000,00 e che dalla data di effettiva entrata in funzione della struttura verranno
opportunamente contemplati nei capitoli dedicati del bilancio pluriennale;
VISTI
-

la deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 28/03/2022 di approvazione del Programma
Triennale delle Opere Pubbliche 2022-2024 ed Elenco Annuale 2022 e la D.C.C. n. 66 del
26.07.2022 di approvazione della seconda variazione del programma triennale delle opere
pubbliche 2022 - 2024;

-

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;

-

il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento delle Autonomie Locali n.267 del 18/08/2000 e
s.m.i.;
DELIBERA

1.

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

2.

DI APPROVARE, il progetto esecutivo dei lavori di “AMPLIAMENTO DELLE STRUTTURE
SPORTIVE ALLA CA’ ROSSA” aggiornato ai sensi del D.L. n. 50 del 17.05.2022, presentato dall’ing.
Renato Buttini al prot. 17917 del 04.08.2022, per l’importo complessivo di euro 512.000,00, di cui
euro 379.379,97 per lavori compreso la sicurezza ed euro 132.620,03 per somme a disposizione,
composto dai seguenti elaborati:
01 ARCHITETTONICO
DOC. 01 ARCH.– Relazione tecnica generale
DOC. 02 ARCH.– Indagine fotografica
DOC. 03ARCH.– Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti
DOC. 04ARCH.– Piano di sicurezza e coordinamento
DOC. 05ARCH.– Computo metrico estimativo e quadro economico
DOC. 06ARCH.–Quadro incidenza manodopera
DOC. 07ARCH.– Cronoprogramma
DOC. 08ARCH.– Elenco prezzi unitari
DOC. 09ARCH.– Schema di contratto
DOC. 10ARCH.– Capitolato speciale d’appalto
TAV. 01ARCH.– Stato di fatto, inquadramento e planimetria generale
TAV. 02ARCH.– Stato di fatto, piante e prospetti

TAV. 03ARCH.–Stato di progetto, inquadramento, verifiche urbanistiche, pianta, sezioni e prospetti
TAV. 04ARCH.– Stato di progetto, piante
TAV. 05ARCH.– Stato di progetto, prospetti e sezione
TAV. 06ARCH.– Abaco serramenti esterni
TAV. 07ARCH.– Abaco serramenti interni
TAV. 08ARCH.– Progetto sistema anticaduta dall’alto
TAV. 09ARCH.– Particolari costruttivi e decorativi piante
TAV. 10ARCH. – Particolari costruttivi e decorativi sezione tipica
TAV. 11ARCH. – Particolari decorativi prospetti
02ANTINCENDIO
DOC. 01 ANT. – Relazione tecnica
TAV. 1 ANT. – Layout impianto antincendio: planimetrie
TAV. 2 ANT. – Layout impianto antincendio: sezioni
03 GEOLOGIA E DIFESA DEL SUOLO
DOC. 01 GEO. –Relazione sulla modellazione geologica e pericolosità sismica locale
DOC. 02 GEO. –Relazione geotecnica sulle indagini, caratterizzazione e modellazione del volume
significativo di terreno
DOC. 03 GEO. –Relazione sulla modellazione sismica e sulla caratterizzazione geotecnica ai fini
sismici
04 STRUTTURE
DOC. 01 STR. – Relazione tecnica di calcolo
DOC. 02 STR. – Computo metrico estimativo opere strutturali
DOC. 03 STR. – Elenco prezzi unitari opere strutturali
DOC. 04 STR. – Analisi prezzi opere strutturali
TAV. 01 STR.– Note generali
TAV. 02STR.– Pianta fondazioni
TAV. 03 STR. – Primo solaio e travi in c.a.
TAV. 04 STR. – Pilastri e setti in c.a.
05 IMPIANTI MECCANICI
DOC. 01 MEC. – Relazione tecnica
DOC. 02 MEC. –Relazione di calcolo
DOC. 03 MEC. – Relazione tecnica sui contenimenti energetici (ex Legge 10/91)
TAV 8 MEC. – Computo metrico estimativo impianti meccanici
TAV 9-2 MEC. – Elenco prezzi unitari impianti meccanici
TAV 9-1 MEC. – Analisi prezzi impianti meccanici
TAV. 01 MEC. – Distribuzione impianto climatizzazione
TAV. 02 MEC. – Impianto idrico e scarico
TAV. 03 MEC. – Particolari e schemi
TAV. 04 MEC. – Schemi grafici allegati a relazione ex Legge 10/91
06 IMPIANTI ELETTRICI
DOC. 01ELE. – Relazione tecnica
DOC. 02 ELE. –Calcoli potenza elettrica
DOC. 03ELE. – Calcoli illuminotecnici
TAV 10 ELE. – Computo metrico estimativo impianti elettrici
TAV 11 ELE. – Elenco prezzi unitari impianti elettrici
TAV 12 ELE – Analisi prezzi impianti elettrici
TAV. 01 ELE. – Layout impianto F.M. e trasmissione dati
TAV. 02 ELE. – Layout impianto illuminazione interna/esterna
TAV. 03 ELE. – Layout distribuzione dorsali elettriche
TAV. 04 ELE. –Schemi elettrici
07 ACUSTICA
DOC. 01 ACU. –Requisiti acustici passivi
DOC. 02 ACU. –Valutazione previsionale di impatto acustico
3.

DI APPROVARE il seguente quadro economico generale del progetto:

Descrizione

Base d’asta

Lavori soggetti a ribasso
Oneri della sicurezza diretti e specifici non soggetti
a ribasso
Totale lavori

368.476,79
10.903,18
379.379,97

SOMME A DISPOSIZIONE
Iva 10 % sui lavori
Imprevisti

37.938,00
9.523,88

Spese tecniche per:
- Progettazione Definitiva (IVA e cassa incluse)

21.918,93

- Progettazione Esecutiva (IVA e cassa incluse)

18.487,45

- Direzione Lavori (IVA e cassa incluse)

20.231,70

- Coordinamento sicurezza CSE (IVA e cassa
incluse)

12.488,69
2.400,00

- Collaudo (IVA e cassa incluse)
Contributo Autorità LL.PP.

225,00

Incentivo per servizi tecnici art. 113 D.Lgs. 50/2016

7.587,60

Lavori propedeutici IVA compresa

1.218,78

Assicurazione Verificatore

600,00

Totale somme a disposizione

132.620,03

Totale complessivo

512.000,00

4.
DI PRECISARE che nella redazione del progetto esecutivo, a causa del noto incremento dei
prezzi verificatosi sul finire del 2021 nel settore dell'edilizia, è stato necessario aumentare inizialmente
l'importo totale del progetto da euro 348.000 ad euro 412.000, provvedendo inoltre a stralciare dal
presente progetto alcune opere oggetto di successivi interventi e a seguito del DL 50/2022 in virtù del
notevole rincaro del costo dei materiali, dell’energia e dei carburanti ai sensi dell’art. 26 si è proceduto
ad un ulteriore aggiornamento dei prezzi portando l’importo dell’opera da euro 412.000,00 al valore di
euro 512.000,00;

DI STABILIRE che l’importo del progetto esecutivo aggiornato in euro 512.000,00
risulta finanziato e imputato secondo il cronoprogramma nel bilancio dell’Ente ai seguenti
capitoli di spesa degli esercizi finanziari del 2022:
5.

o euro 335.645,69 al capitolo 2317311000 “Ampliamento strutture sportive Ca Rossa”, finanziato
con Avanzo di Amministrazione 2018” confluito in parte in FPV”;
o euro 7.487,45 al capitolo 238518200 "incarichi per progettazione opere e per assetto del territorio
- fin. avanzo libero 2020";
o euro 11.000,00 al capitolo 2385501200 "spese tecniche per studi, progettazione, direzione lavori
fin. Entrate correnti";
o euro 57.866,86 al capitolo 2317321000 “Ampliamento strutture sportive alla Ca’ Rossa – finanziato
con avanzo libero 2020” confluito interamente in FPV;
o euro 100.000,00 al capitolo 2317341000 “Ampliamento strutture sportive alla Ca’ Rossa –
finanziato con avanzo libero 2021”;

6.
DI PRECISARE che l’aggiornamento dei prezzi non ha modificato il contenuto e la tipologia
delle opere da realizzare nell’impianto sportivo di Ca Rossa come previste nel progetto definitivo;
7.
DI DARE ATTO che il progetto è stato validato dal Responsabile del Procedimento ai sensi
dell’art. 26 comma 8 del D.lgs. 50/2016 in data 9/8/2022;
8.
DI DARE MANDATO all’ufficio tecnico comunale di avviare la successiva procedura di gara
ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso la Provincia di Mantova ai sensi del D.lgs.
50/2016 art. 37 comma 4 ed in forza della Convenzione tra il Comune di Porto Mantovano e la
Provincia di Mantova, approvata dalla Provincia di Mantova con deliberazione della Giunta
Provinciale n. 34/2013 e successiva determinazione dirigenziale n. 649 del 06.08.2013 e dal Comune
di Porto Mantovano con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51/2013;
9.
DI DARE ATTO che la realizzazione dell’intervento in oggetto, una volta completato,
comporterà oneri diretti di funzionamento da imputare al bilancio dell’Ente degli esercizi futuri
quantificati in presunti euro 3.000,00 e che dalla data di effettiva entrata in funzione della struttura
verranno opportunamente contemplati nei capitoli dedicati del bilancio pluriennale;

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.)

