COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 173 del 21/12/2018
OGGETTO: LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2018"
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO - CUP C37H18001860004

L’anno duemiladiciotto addì ventuno del mese di dicembre alle ore 12:30 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
BOCCANERA STEFANO
ALBERTONI NADIA
PREVIDI LARA
Presenti n. 4

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assenti n. 1

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 in data 27 agosto 2018 l’Amministrazione Comunale ha presentato una richiesta di spazi
finanziari alla Regione Lombardia al fine di procedere nella realizzazione di interventi di riqualificazione
delle strade comunali per la somma di € 400.000,00 e che tale richiesta è stata accolta;
•
che nel Programma Triennale dei lavori Pubblici 2018 – 2020 Elenco Annuale 2018 approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 26/2/2018 era già inserito un progetto di riqualificazione
delle strade comunali dell’importo di € 300.000,00;
•
che con Deliberazione di C.C. n. 69 del 12/11/2018 è stata approvata la variante n. 2 al Programma
Triennale dei lavori Pubblici 2018 – 2020 - Elenco Annuale 2018 al fine di adeguare il progetto di
riqualificazione stradale all’importo concesso da Regione Lombardia di € 400.000,00;
•
che sono stati eseguiti vari sopralluoghi sul territorio comunale da parte dell’ufficio tecnico al fine di
individuare gli ambiti di intervento da sottoporre a riqualificazione per migliorare le condizioni di
sicurezza stradale;
•
che con la Deliberazione di G.C. n. 163 del 18/12/2018 è stato approvato il progetto di fattibilità
tecnica ed economica dei lavori di “RIQUALIFICAZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2018”
dell'importo complessivo di € 400.000,00 redatto dall'Ufficio Tecnico comunale;
Visto il progetto definitivo-esecutivo relativo alle “RIQUALIFICAZIONE STRADE COMUNALI ANNO
2018”, dell’importo totale di € 400.000,00 di cui per lavori € 307.000,00 oltre oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso di € 8.000,00 ed € 85.000,00 per somme a disposizione, redatto dal geometra Paolo
Zangelmi dell’ufficio tecnico comunale con il seguente quadro economico:
1 - OPERE IN APPALTO

€ - euro

Lavori a base d’asta

307.000,00

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

8.000,00
TOTALE 1

315.000,00

2 - SOMME A DISPOSIZIONE
IVA 22% su opere in appalto
Incentivo per funzioni tecniche art.113 D.lgs.50/2016

69.300,00
6.300,00

Spese tecniche per oneri della sicurezza D.Lgs 81/2008

5.836,48

Contributo ANAC

225,00

Opere propedeutiche

567,30

Imprevisti e arrotondamenti

2.771,22
TOTALE 2

TOTALE GENERALE
e composto dai seguenti elaborati:
ELABORATI DESCRITTIVI
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85.000,00
€ 400.000,00

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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
“Elaborati Grafici in n. 4 documenti”- Estratto di Mappa –P.G.T. - n. 2 Planimetrie generali;

PRECISATO che il contenuto del presente progetto consiste in un insieme di opere di riqualificazione
stradali delle seguenti vie: via Virgilio, via Biagi, via Turati, via Po, via Secchia, via Maritain, via S. Isidoro
che vengono sistemate con rifacimento del manto stradale nei tratti ammalorati, sistemazione delle pendenze
e della rete di raccolta delle acque meteoriche, messa in quota dei chiusini e rifacimento di tratti di
marciapiede;
VISTA la validazione ai sensi dell’art. 26 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 del progetto in esame redatta in data
20.12.2018 dal Responsabile del Procedimento;
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;
RITENUTO di dover procedere all’approvazione del progetto definitivo-esecutivo relativo ai lavori di
“RIQUALIFICAZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2018”, al fine di procedere alla 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;
DATO ATTO che il presente progetto trova idonea copertura finanziaria all’interno del bilancio dell’ente, al
capitolo: 2361001000 “Manutenzione Straordinaria strade e marciapiedi finanziato con Avanzo di
Amministrazione vincolato;
Visti:
il documento unico di programmazione (DUP) 2018/2020 e il bilancio di previsione
armonizzato 2018-2020, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 26/2/2018;
la deliberazione n. 26 del 5.03.2018 avente ad oggetto “Approvazione del PEG Piano
Esecutivo di Gestione 2018-2020 parte contabile”;
la DCC. N. 67 del 12/11/2018 avente ad oggetto “variazione al bilancio 2018/2020 ai sensi art.
175 co. 2 del D.Lgs. n. 267/2000 recante il testo unico degli enti locali”;
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;
DELIBERA

1.

DI APPROVARE, per tutto quanto in premessa riportato, il progetto definitivo – esecutivo dei lavori
di “RIQUALIFICAZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2018”, dell’importo totale di € 400.000,00
di cui per lavori € 307.000,00 oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di € 8.000,00 ed €
85.000,00 per somme a disposizione, redatto dal geometra Paolo Zangelmi dell’ufficio tecnico
comunale con il seguente quadro economico:
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1 - OPERE IN APPALTO

€ - euro

Lavori a base d’asta

307.000,00

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

8.000,00
TOTALE 1

315.000,00

2 - SOMME A DISPOSIZIONE
IVA 22% su opere in appalto
Incentivo per funzioni tecniche art.113 D.lgs.50/2016

69.300,00
6.300,00

Spese tecniche per oneri della sicurezza D.Lgs 81/2008

5.836,48

Contributo ANAC
Opere propedeutiche

225,00
567,30

Imprevisti e arrotondamenti

2.771,22
TOTALE 2

TOTALE GENERALE

85.000,00
€ 400.000,00

e composto dai seguenti 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
• “Elaborati Grafici in n. 4 elaborati”- Estratto di Mappa –P.G.T.- n. 2 Planimetrie generali;
2.
DI PRENDERE ATTO che la somma di € 400.000,00 trova idonea copertura finanziaria nel
bilancio dell’ente al seguente capitolo 2361001000 “Manutenzione Straordinaria strade e
marciapiedi” finanziato con Avanzo di Amministrazione vincolato;
3.
DI PRECISARE che le opere in progetto riguardano le seguenti vie: via Virgilio, via Biagi,
via Turati, via Po, via Secchia, via Maritain, via S. Isidoro, strade che vengono riqualificate e
risanante nei tratti ammalorati e dove necessario viene realizzata anche la sistemazione della raccolta
delle acque meteoriche, la messa in quota dei chiusini e il rifacimento di tratti di marciapiede;
4.
DI DARE ATTO della validazione del progetto in esame redatta in data 20/12/2018 dal
Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 26 comma 8 del D.lgs. 50/2016;
5.
DI DARE MANDATO all’ufficio tecnico di assumere gli atti successivi e conseguenti per
attuare il presente progetto e realizzare i lavori previsti finalizzati a migliorare le condizioni di
sicurezza stradale nelle vie oggetto di intervento;
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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 "RIQUALIFICAZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2018"
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO - CUP C37H18001860004

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, 20/12/2018

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 "RIQUALIFICAZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2018"
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO - CUP C37H18001860004

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, 20/12/2018

LA RESPONSABILE DI SETTORE
MARASTONI NADIA
(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. 173 del 21/12/2018

Oggetto: LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2018"
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO - CUP C37H18001860004.
Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on line di questo
Comune a partire dal 04/01/2019 e sino al 19/01/2019 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124
del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
Porto Mantovano lì, 04/01/2019

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. 173 del 21/12/2018

Oggetto: LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2018"
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO - CUP C37H18001860004.

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 04/01/2019 é divenuta esecutiva per decorrenza dei termini il
15/01/2019

Porto Mantovano li, 16/01/2019
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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