COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 102 del 20/09/2019
OGGETTO: BANDO OPERE IN DIFESA DEL SUOLO E REGIMAZIONE IDRAULICA
- PROGETTO PER "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI FOSSATI
DISCARICO PER LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE REFLUE RESIDENZIALI
DELLE ZONE NON SERVITE DA FOGNATURA COMUNALE": APPROVAZIONE
PROGETTO E CANDIDATURA AL BANDO.
L’anno duemiladiciannove, il giorno venti del mese di settembre alle ore 13:00
nel Palazzo comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE, a seguito di inviti
regolarmente recapitati ai Sigg.:
BORTOLOTTI PIETRO
NICOLI ROSSANO
GOZZI ANNA
MADEO VINCENZO
POLI CHIARA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti n. 3
Assume la Presidenza il SINDACO, dr. BORTOLOTTI PIETRO.
Assiste il SEGRETARIO COMUNALE BORGHI ROBERTA.
Essendo gli invitati in numero legale si procede a quanto segue:

Presente
Presente
Assente
Assente
Presente
Assenti n. 2

Deliberazione n. 102 del 20/09/2019
OGGETTO: BANDO OPERE IN DIFESA DEL SUOLO E REGIMAZIONE IDRAULICA
- PROGETTO PER "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI FOSSATI
DISCARICO PER LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE REFLUE RESIDENZIALI
DELLE ZONE NON SERVITE DA FOGNATURA COMUNALE": APPROVAZIONE
PROGETTO E CANDIDATURA AL BANDO
La GIUNTA COMUNALE
VISTI:
· l’art. 2, co. 1 della l.r 4/2016, che prevede che la Regione promuova il coordinamento degli enti
locali e dei soggetti territorialmente interessati alla difesa del suolo e alla gestione dei corsi
d’acqua della Lombardia, in modo da assicurare una prevenzione più incisiva delle calamità
idrogeologiche;
· l’art.19 della l.r 4/2016, che prevede che la Regione promuova e finanzi, con il concorso degli
enti locali territorialmente interessati e dei titolari delle infrastrutture strategiche interferenti con il
reticolo idrico principale, la manutenzione delle opere di difesa del suolo necessarie a garantire la
mitigazione del rischio idrogeologico, al fine di difendere prioritariamente i centri abitati e le
infrastrutture strategiche;
· l’art. 20 della l.r 4/2016, che prevede che la Regione, con il concorso degli enti del sistema
regionale di cui all'articolo 1 della l.r. 30/2006 e degli enti locali territorialmente interessati,
promuova interventi di manutenzione degli alvei e delle sponde dei corsi d'acqua del reticolo idrico
principale, del reticolo gestito dai consorzi di bonifica e dei corsi d'acqua del reticolo idrico minore,
secondo modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale;
· l’art. 21 della l.r. 4/2016, che evidenzia che la manutenzione diffusa del territorio è finalizzata alla
mitigazione del rischio idrogeologico, al mantenimento o al recupero delle condizioni di equilibrio
idrogeologico e morfologico, al miglioramento dei soprassuoli forestali, alla protezione dei suoli
dall'erosione, al governo delle acque di ruscellamento meteorico e del reticolo idrografico, alla
preservazione dei prati e dei pascoli e delle attività agricole ad essi connesse;
· la d.g.r. n. 2091 del 31/07/2019 «Approvazione dei criteri relativi allo “Invito ai comuni lombardi a
presentare proposte per interventi ed opere di difesa del suolo e regimazione idraulica”»;
RICHIAMATO il d.d.s. 6 agosto 2019 n. 11739 di approvazione dell’ “Invito ai Comuni lombardi a
presentare proposte per interventi ed opere di difesa del suolo e regimazione idraulica”;
DATO ATTO che l’ “Invito ai Comuni lombardi a presentare proposte per interventi ed opere di
difesa del suolo e regimazione idraulica” prevede:
· che possono presentare domanda di contributo i Comuni aventi popolazione fino a 15.00 0

abitanti risultante dall'ultimo dato ufficiale disponibile dell'Istituto nazionale di statistica;
· che il contributo è assegnato “a fondo perduto" per un minimo di 5000,00 euro fino ad un

massimo di 100.000,00 euro per domanda;
· che per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, risultante dall'ultimo dato ufficiale
disponibile dell'Istituto nazionale di statistica, il contributo sarà modulato non oltre il 90% della
spesa ammissibile;
· che sono finanziabili le seguenti tipologie di interventi od opere:
• regimazione idraulica del reticolo minore di competenza comunale, che non comporti aggravio
del rischio esistente nell’alveo di valle;
• sistemazione di dissesti idrogeologici, anche su versanti, che generino o abbiano generato
rischio per la popolazione e/o danno per le infrastrutture di competenza comunale (strade,
acquedotti, fognature…), inclusi sistemi di allerta, monitoraggio e/o misura ad essi dedicati;
RISCONTRATO CHE l'istruttoria sarà condotta sulla base dei seguenti criteri:
a. Proposta che include entrambe le tipologie di interventi od opere: 10 punti;
b. Dissesto/danno causato o indotto esclusivamente da fenomeni naturali: 10 punti;
c. Interventi in corso alla data di presentazione della domanda e conformi ai requisiti fissati
dall’Invito, limitatamente alle porzioni di intervento non ancora liquidate: 8 punti;
d. Gara d’appalto già indetta dalla stazione appaltante alla data di presentazione della domanda: 7
punti;
e. Progetto definitivo/esecutivo già formalmente approvato dall’Ente alla data di presentazione
della domanda: 5 punti;
f. Progetto di fattibilità/preliminare già formalmente approvato dall’Ente alla data di presentazione
della domanda: 3 punti;
g. Proposta di intervento ricadente in area già oggetto di richiesta di finanziamento a seguito
di evento calamitoso (scheda RASDA validata e presentata con data antecedente alla
pubblicazione del presente Invito ): 10 punti;
h. Proposta di intervento finalizzata alla riduzione del rischio in aree classificate con pianificazione

del bacino vigente (PGT, PGRA , PA I): 10 punti;
CONSIDERATO che l’Amministrazione comunale intende prevedere dei lavori di manutenzione
straordinaria ai fossati di scarico per lo smaltimento delle acque reflue residenziali delle zone non
servite da fognatura comunale;
VISTO il progetto definitivo/esecutivo proposto dall’ufficio tecnico comunale per “Lavori di
manutenzione straordinaria ai fossati di scarico per lo smaltimento delle acque reflue residenziali
delle zone non servite da fognatura comunale”, per un importo complessivo si spesa pari ad euro
49.266,00 così determinato:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA
A

Parziali

IMPORTO DELLE OPERE

A1 IMPORTO TOTALE LAVORI soggetti a ribasso
A2 IMPORTO ONERI PER LA SICUREZZA NON soggetti a ribasso

34.000,00
1.550,00

IMPORTO TOTALE APPALTO (A1+A2)
B

B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7

Totali

35.550,00

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONENE
Spese tecniche per direzione lavori, contabilità e liquidazione finale e
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
secondo D.M. 17 giugno 2016, D.Lgs 50/2016 ex D.M. 143 del 31
ottobre 2013
Contributo obbligatorio Cassa Previdenziale (4%)
I.V.A. 22 % su spese tecniche
I.V.A. 10%/22 % su importo somme in appalto (A1+A2)
Spese per imprevisti e spese di gara
Espropri
Incentivo funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016
IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM./NE
(B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7)
Totale costo progetto (A + B)

2.403,85
96,15
550,00
7.821,00
2.145,00
700,00

13.716,00
€ 49.266,00

DATO ATTO che il Comune di Dosolo intende richiedere a Regione Lombardia un contributo pari
ad € 44.339,40 (pari al 90 % del costo totale di progetto), cofinanziando il progetto per la quota
parte di € 4.926,60 (pari al 10 % del costo totale di progetto);
DATO atto che l’ente provvederà a stanziare in bilancio le necessarie risorse finanziarie e a
prevedere in entrata la somma riconosciuta da Regione Lombradia, nel caso in cui il progetto in
oggetto sia ammesso a finanziamento
CONSIDERATO CHE la domanda di contributo dovrà essere presentata a Regione Lombardia
entro e non oltre le ore 16.00 del 24 Settembre 2019;

VISTO l’art. 48 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
ACQUISITO:
 il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio sotto il profilo della regolarità
tecnica sulla proposta di deliberazione e ciò ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs.
18.8.2000 n. 267;
 il parere favorevole espresso dal responsabile di ragioneria sotto il profilo della regolarità
contabile sulla proposta di deliberazione e ciò ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs.
18.8.2000 n. 267;
CON VOTI unanimi favorevoli espressi palesemente e per alzata di mano;
DELIBERA
1) di approvare il progetto definitivo/esecutivo “Lavori di manutenzione straordinaria ai fossati di
scarico per lo smaltimento delle acque reflue residenziali delle zone non servite da fognatura
comunale”, depositato agli atti dell’ufficio tecnico, comportante un spesa complessiva pari ad euro
49.266,00;
2) di dare atto che gli elaborati progettuali vengono conservati agli atti del Comune;
3) di autorizzare il Sindaco all’inoltro della richiesta di contributo a Regione Lombardia per la
realizzazione del progetto di cui al punto 1) a valere sull’ “Invito ai Comuni lombardi a presentare
proposte per interventi ed opere di difesa del suolo e regimazione idraulica” (d.d.s. 6 agosto 2019
n. 11739) - per un importo di € 44.339,40 (pari al 90 % del costo totale di progetto);
4) di dare atto che alla realizzazione del progetto e del successivo impegno di spesa si provvederà
solo a seguito di concessione del contributo da parte di Regione Lombardia;
5) di dare atto che ogni incombenza gestionale afferente il presente provvedimento compete al
Responsabile dell'Area Tecnica;
6) di mandare copia del presente atto al Settore tecnico, alla Ragioneria Comunale per quanto di
rispettiva competenza;
ed infine, vista l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione ad esito unanime
espresso in forma palese
delibera
7) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.
Lgs. 18/08/2000, n. 267.

COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e
s.m.i.
Verbale seduta n. 28 del 20.09.2019
IL SINDACO
BORTOLOTTI PIETRO

IL SEGRETARIO COMUNALE
BORGHI ROBERTA

