COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 106 del 14/08/2020
OGGETTO: LAVORI DI ALLESTIMENTO SALA POLIVALENTE AL DRASSO PARK APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO CUP: C32J19000460004

L’anno duemilaventi addì quattordici del mese di agosto alle ore 12:00 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.
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 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:



Fondazione CARIPLO, attraverso la Fondazione Comunità Mantovana Onlus con sede in via
Portazzolo n. 9 a Mantova, con il Bando per Progetti Emblematici Provinciali anno 2017, ha
approvato le disposizioni attuative per la presentazione di “progetti in grado di produrre un impatto
significativo sulla qualità della vita di una comunità e sulla promozione dello sviluppo culturale,
sociale ed economico di riferimento”, destinando al territorio provinciale di Mantova la somma di
euro 500.000,00 per progetti coerenti con i propri piani di azione;



l’Amministrazione Comunale di Porto Mantovano ha partecipato al bando Progetti emblematici
provinciale anno 2017, candidando il progetto di “Realizzazione di una sala polivalente presso il
Drasso Park: progettazione partecipata per la creazione di un “Luogo di Comunità”;



il progetto si poneva l’obiettivo di dotare il territorio di una struttura composta da sala polivalente,
servizi e cucine per lo svolgimento delle attività culturali, ricreative e sociali a servizio della
comunità;



in questo filone si è inserito il progetto del Comune di Porto Mantovano denominato ”Realizzazione
di una sala polivalente presso il Drasso Park: progettazione partecipata per la creazione di un
“Luogo di Comunità ”;



in data 31.07.2017, prot. n. 15230/2017, il Comune di Porto Mantovano ha inoltrato alla Fondazione
della Comunità Mantovana, domanda di assegnazione di contributo sul progetto sopra citato,
chiedendo un cofinanziamento di euro 200.000,00;



con nota del 20.03.2018 prot. interno n.8068 del 09/04/2018, Fondazione Cariplo ha comunicato di
aver deliberato a favore del Comune di Porto Mantovano un contributo di euro 100.000,00 per la
”Realizzazione di una sala polivalente presso il Drasso Park: progettazione partecipata per la
creazione di un “Luogo di Comunità ” (Rif. 2017-2280);



con nota del 22.03.2018, Fondazione Cariplo ha altresì comunicato le documentazioni necessarie per
l’erogazione finale del contributo stesso;



in data 08.08.2018 prot. 17259 l’ufficio Tecnico Comunale ha trasmesso le integrazioni inerenti
l’”Accettazione delle regole di rendicontazione dei progetti extrabando” e relativo cronoprogramma
delle opere;

RICHIAMATA la delibera della Giunta Comunale n. 103 del 09/08/2018 con la quale è stato approvato il
progetto esecutivo relativo ai lavori di “Realizzazione sala polivalente, servizi e cucine 1° stralcio - Drasso
Park”, dell’importo complessivo di Euro 995.000,00#, di cui Euro 762.020,70# per lavori a corpo, Euro
19.053,58# per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed Euro 213.925,72# per somme a disposizione;
CONSIDERATO che i lavori presso la sala polivalente “Drasso Park” sono regolarmente iniziati ed
attualmente in corso di esecuzione;
DATO ATTO che tra le varie funzioni di intrattenimento in genere previste per la sala polivalente sono
incluse anche gli spettacoli teatrali, le conferenze, la musica amplificata e la visione di documentari;
PRECISATO che per lo svolgimento di queste attività è opportuno e necessario allestire la sala con
attrezzature e impianti tecnologici professionali;
RITENUTO pertanto di interessare per la progettazione delle opere impiantistiche di allestimento della sala
polivalente un professionista specializzato in questo specifico settore;
VISTA la determina del Responsabile dell’Area Tecnica n. 705 del 3.12.2019 di affidamento all’ing. Marco
Trame, con studio in Corso del Popolo n. 145 Mestre (VE), libero professionista ed esperto in materia,
dell’incarico professionale per la redazione dello studio di fattibilità tecnico economica, del progetto
definitivo ed esecutivo per i lavori di allestimento della sala polivalente al Drasso Park;
PRESO ATTO che il presente progetto riguarda un insieme di opere impiantistiche per l’allestimento

tecnologico della sala polivalente al Drasso Park che comprendono:


impianto audio, video, controllo, illuminazione scenotecnica;



rigging;



tendaggi di scena;

RICHIAMATA la Delibera della Giunta Comunale n. 143 del 21/12/2019 con la quale è stato approvato lo
studio di fattibilità tecnico-economica, redatto dall’ing. Marco Trame e presentato al comune in data
18.12.2019 prot. n. 28166, denominato “LAVORI DI ALLESTIMENTO SALA POLIVALENTE AL DRASSO PARK” per
l’importo complessivo di euro 90.000,00;
VISTO il progetto definito-esecutivo inerente i “LAVORI DI ALLESTIMENTO SALA POLIVALENTE AL DRASSO PARK”
redatto dall’ing. Marco Trame e presentato al comune in data 12.05.2020 prot. n. 9073, per l’importo
complessivo di euro 90.000,00, e composto dai seguenti elaborati:


Relazione tecnica



Inquadramento territoriale



Quadro economico



Computo Metrico Estimativo



Elenco prezzi unitari



Cronoprogramma



Piano di manutenzione



Costo di incidenza manodopera



Capitolato speciale d’appalto



Schema di contratto



Elaborato grafico impianti 01



Elaborato grafico impianti 02



Elaborato grafico “luci” 01



Elaborato grafico “luci” 02



Elaborato grafico “luci” 03



Elaborato grafico “meccanico”

e con il seguente quadro economico:
Descrizione
Lavori soggetti a ribasso
Oneri della sicurezza diretti e specifici non soggetti
a ribasso
TOTALE LAVORI - A

Base d’asta
70.795,00
955,00
71.750,00

SOMME A DISPOSIZIONE
Iva 22 % sui lavori
Imprevisti
Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D.lgs
50/2016)
Contributo ANAC

15.785,00
700,00
1.435,00
30,00

Assicurazione verificatore
300,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE – B
TOTALE (A+B)

18.250,00
90.000,00

DATO ATTO che la copertura finanziaria del progetto è prevista nel bilancio dell’Ente al capitolo
2316451000 “Lavori di allestimento sala polivalente finanziato con contributo CARIPLO – entrata n. 4555”
e che tale intervento complessivo di euro 90.000,00 è confluito nel Fondo Pluriennale Vincolato
nell’annualità 2020 per la somma di euro 89.777,10 come da cronoprogramma dell’opera;
VISTA la validazione ai sensi dell’art. 26 comma 8 del D.lgs. 50/2016 del progetto in esame rilasciata in data
10.08.2020 dal Responsabile del Procedimento;
RITENUTO pertanto il presente progetto meritevole di approvazione, in quanto rispondente alle esigenze
che questa Amministrazione intende soddisfare nonché conforme agli artt. 17 e seguenti del DPR 207/2010
Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei Contratti;
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 20202022;
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. 49 del 10/4/2019 di approvazione del Peg Piano, piano dettagliato degli
obiettivi e della Performance 2019-2021;
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”;
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
dall’ing. Marco Trame e presentato al comune in data 12.05.2020 al prot. n. 9073 denominato
“LAVORI DI ALLESTIMENTO SALA POLIVALENTE AL DRASSO PARK” per l’importo complessivo di euro
90.000,00 e composto dai seguenti elaborati:


Relazione tecnica



Inquadramento territoriale



Quadro economico



Computo Metrico Estimativo



Elenco prezzi unitari



Cronoprogramma



Piano di manutenzione



Costo di incidenza manodopera



Capitolato speciale d’appalto



Schema di contratto



Elaborato grafico impianti 01



Elaborato grafico impianti 02



Elaborato grafico “luci” 01



Elaborato grafico “luci” 02



Elaborato grafico “luci” 03



Elaborato grafico “meccanico”

e con il seguente quadro economico:
Descrizione
Lavori soggetti a ribasso
Oneri della sicurezza diretti e specifici non soggetti
a ribasso
TOTALE LAVORI - A

Base d’asta
70.795,00
955,00
71.750,00

SOMME A DISPOSIZIONE
Iva 22 % sui lavori
Imprevisti
Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D.lgs
50/2016)
Contributo ANAC

15.785,00
700,00
1.435,00
30,00

Assicurazione verificatore
300,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE – B

18.250,00

TOTALE (A+B)

90.000,00

2. DI PRECISARE che la copertura finanziaria del progetto è prevista nel bilancio dell’Ente al capitolo
2316451000 “Lavori di allestimento sala polivalente finanziato con contributo CARIPLO – entrata
n. 4555, dando atto che tale intervento complessivo di euro 90.000,00 è confluito nel Fondo
Pluriennale Vincolato nell’annualità 2020 per la somma di euro 89.777,10 come da cronoprogramma
dell’opera;
3. 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;
4. DI DARE ATTO che il progetto definitivo esecutivo è stato validato ai sensi dell’art. 26 comma 8
del D.lgs. 50/2016 dal Responsabile del Procedimento in data 10.08.2020;
5. DI DARE MANDATO all’Ufficio Tecnico di procedere negli adempimenti di competenza per
procedere nell’attuazione 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 Segretario Generale
MELI BIANCA
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

