
 
 

 
 

   

 

 

C O M U N E D I P O G G I O R U S C O  
P R O V I N C I A D I M A N T O V A 

 
VERBALE DI GIUNTA COMUNALE 

 

Atto n°102  Seduta del  04/08/2022   Presenti n° 4 

 

OGGETTO: REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA PRIMARIA IN VIA 

CARNEVALE, IN AMPLIAMENTO DELL'ESISTENTE. CUP: 

E99H12000600006. RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO 

ASSEGNATO A SEGUITO DELLA RIASSEGNAZIONE DEL 

RIBASSO D'ASTA. 

 

L’anno duemilaventidue, addì quattro del mese di agosto alle ore 19.00 nella Residenza 

Municipale, per riunione di Giunta Comunale. 

Eseguito l’appello, risultano: 

   Presenti Assenti 

1 Zacchi Fabio Sindaco X  

2 Prevedi Rosaria Vice Sindaco X  

3 Canossa David Assessore X  

4 Rinaldoni Silvia Assessore  X 

5 Roversi Massimo Assessore X  

 

Assiste alla seduta il Segretario del Comune  Cardamone dr. Franco 

____________________________ 



 
 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Richiamati i precedenti provvedimenti dell’Amministrazione Comunale e quelli assunti dal 

Commissario Delegato per le attività di ricostruzione post sisma 2012 ovvero dal Presidente della 

Regione Lombardia e dalla Struttura Commissariale appositamente nominata: 

* L’Ordinanza n. 357 del 29/11/2017 avente ad oggetto: “Approvazione e finanziamento del 

progetto identificato con ID 13 nell’ordinanza 1° agosto 2017 n. 338 “Piano degli interventi urgenti 

per il ripristino degli immobili pubblici danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012- 

aggiornamento 4” – ed avente per oggetto “Realizzazione nuova scuola primaria in Via Carnevale 

in ampliamento all’esistente” a Poggio Rusco”, che prevede un quadro economico dell’intervento 

pari ad € 4.567.767,75; 

* La Deliberazione di Giunta Comunale n. 174 del 29/11/2017, di approvazione in linea tecnica del 

progetto definitivo/esecutivo dell’intervento di “Realizzazione della nuova scuola primaria di Via 

Carnevale in ampliamento dell’esistente”, per un quadro economico complessivo di € 4.567.767,75 

la successiva deliberazione di Giunta n. 195 del 20/12/2017 di approvazione in linea economica del 

progetto definitivo/esecutivo; 

* L’Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato per 

l’emergenza sisma del 20 e 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012 n. 74 convertito in legge 

n. 122 del 1° agosto 2012) n. 407 del 17/07/2018 avente ad oggetto: “Ordinanza 1° agosto 2017 n. 

338 – ID n. 13- Comune di Poggio Rusco. Revoca dell’Ordinanza n. 357 del 29/11/2017 e 

contestuale rideterminazione del contributo per la “Realizzazione della nuova scuola primaria in 

Via Carnevale in ampliamento all’esistente” che porta ad un quadro economico dell’intervento di € 

4.719.062,19 a fronte di un contributo a carico del Commissario delegato pari ad € 4.662.157,23; 

* La Deliberazione di Giunta Comunale n. 100 del 25/07/2018 con la quale è stato approvato il 

nuovo quadro tecnico economico dell’intervento in oggetto, per un totale complessivo di € 

4.719.062,19, in totale sostituzione rispetto a quello precedentemente approvato con Deliberazioni 

di Giunta Comunale n. 174 del 29/11/2017 e n. 195 del 20/12/2017; 

* il Decreto del Soggetto Attuatore n. 39 del 19/02/2020 avente ad oggetto “Ordinanza 

commissariale 17 luglio 2018 n. 407- piano interventi urgenti per il ripristino degli immobili 

pubblici danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012-id 13- approvazione del contributo 

definitivo dopo la gara d’appalto del progetto avente per oggetto: “Realizzazione nuova scuola 

primaria in Via Carnevale in ampliamento dell’esistente”” con il quale è stato approvato il nuovo 

quadro tecnico economico ammesso a contributo determinato dopo il ribasso d’asta e definita la 

quota a carico del Commissario Delegato in € 3.734.746,49; 



 
 

 
 

* La deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 21/04/2020 con la quale a seguito 

dell’espletamento della procedura di gara è stato definito il contributo definitivo a carico del 

Commissario Delegato per l’emergenza sisma in € 3.734.746,49 rilevandone un’economia di € 

927.410,74 e dato mandato al Responsabile dell’Area preposto di provvedere alla riduzione dei 

relativi capitoli in entrata e in uscita dell’intervento del medesimo importo di economia; 

* L’Ordinanza Commissariale n. 682 del 09/06/2021 avente ad oggetto: “Ordinanza 407 del 17 

luglio 2018- approvazione del nuovo contributo definitivo per il progetto del Comune di Poggio 

Rusco (MN) di “Realizzazione nuova scuola primaria in Via Carnevale in ampliamento 

all’esistente”-ID 13- a seguito di perizia di variante CUP: E99H12000600006” con la quale è stato 

rivisto il contributo definitivo a carico del Commissario Delegato per l’intervento in oggetto, pari ad 

€ 3.899.364,48, in aumento rispetto alla precedente previsione di spesa per un importo pari ad € 

164.617,99, come rappresentato dal seguente prospetto: 

 

 



 
 

 
 

 Vista l’Ordinanza Commissariale n. 777 de, 27/06/2022 avente ad oggetto: “Disposizioni 

urgenti per fronteggiare gli eccezionali aumenti dei prezzi nei cantieri per la ricostruzione” con la 

quale si dispone che gli Enti beneficiari, titolari di finanziamenti definitivi già concessi dal 

Commissario per i quali sia già stata espletata la gara d’appalto e per i quali il ribasso d’asta sia 

stato già recuperato e incamerato nella cassa commissariale, possano trasmettere al Commissario 

formale richiesta di riassegnazione del ribasso d’asta all’intervento; 

 Preso atto che il Comune di Poggio Rusco, con nota del 1/07/2022 prot. 4797, ha 

formalmente richiesto la riassegnazione delle economie di gara al fine di concludere celermente le 

operazioni di collaudo e di sostenere tutte le spese ad esso correlate; 

 Visto infine il Decreto del Soggetto Attuatore n. 68 del 13/07/2022 avente ad oggetto: 

“Piano degli interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici danneggiati dagli eventi 

sismici del maggio 2012- Ordinanza 27 giugno 2022- 777- Riassegnazione del ribasso d’asta re-

introitato nella cassa del Commissario al Comune di Poggio Rusco per la realizzazione 

dell’intervento: “Realizzazione di nuova scuola primaria in Via Carnevale in ampliamento 

all’esistente”- PIP 13- CUP: E99H12000600006”” con il quale è stata riassegnata, ai sensi del punto 

5 dell’ordinanza Commissariale n. 777, la somma consistente nel ribasso d’asta registrato e re-

introitato dalla Cassa Commissariale per l’intervento in oggetto, pari ad € 762.792,75 portando il 

contributo complessivo a carico del Commissario ad € 4.662.157,23 come originariamente disposto 

con Ordinanza Commissariale n. 407 del 17/07/2018; 

 Preso atto pertanto che alla luce del Decreto del Soggetto Attuatore n. 68 del 13/07/2022 il 

nuovo quadro tecnico dell’intervento è pari ad € 4.682.792,75 di cui € 4.662.157,23 a carico del 

Commissario Delegato per l’emergenza sisma ed € 20.635,52 a carico del Bilancio 

dell’Amministrazione;  

 Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 04/08/2022 avente ad oggetto: 

“Terza variazione al bilancio di previsione finanziario triennale 2022-2024”; 

 Visti: 

il D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore; 

 

 Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi rispettivamente dal 

Responsabile Area Gestione del Patrimonio e dal Responsabile Area Programmazione Economica e 

Finanziaria, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000; 

 

 

 



 
 

 
 

UNANIME DELIBERA 

 

1) Di prendere atto della riassegnazione del ribasso d’asta registrato e re-introitato dalla Cassa 

Commissariale per l’intervento denominato “Realizzazione nuova scuola primaria in Via Carnevale 

in ampliamento all’esistente” pari a complessivi € 762.792,75; 

2) Di dare atto che la somma di € 762.792,75 è finanziata con le risorse assegnate al Presidente 

della Regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato ed imputata all’intervento con 

codifica E.4.02.01.01.000 capitolo 403101 “Trasferimento dallo Stato per sisma: scuola 

elementare” del bilancio 2022 esecutivo; 

3) Di dare atto che il nuovo quadro economico dell’intervento, a seguito del Decreto del 

Soggetto Attuatore n. 68 del 13/07/2022, è pari ad € 4.682.792,75 di cui € 4.662.157,23 a carico del 

Commissario Delegato per l’emergenza sisma ed € 20.635,52 a carico del Bilancio 

dell’Amministrazione; 

4) Di ricordare che l’opera trova copertura economica all’intervento con codifica 

U.2.02.01.09.000 04 02 capitolo 313200 “realizzazione scuola elementare” del bilancio 2022 

esecutivo; 

5) Di dare mandato al Responsabile dell’Area Gestione del Patrimonio di aggiornare i 

successivi provvedimenti con il nuovo quadro tecnico economico aggiornato a seguito del Decreto 

del Commissario Delegato n. 68 del 13/07/2022; 

6) Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile Unico del Procedimento, Arch. 

Raffaella Vincenzi, per gli adempimenti di competenza; 

7) Di dichiarare, con successiva votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente 

esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. 

 



 
 

 
 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

 IL SINDACO       IL SEGRETARIO COMUNALE 

  

 

 

 

============================================================= 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per rimanervi quindici giorni 

consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 

 

 

Poggio Rusco, lì   

                                                                                              IL RESPONSABILE 

  

 

 

 

================================================================= 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
(art. 134 D.Lgs. 18.8.2000, n. 267) 

 

Si certifica che la presente deliberazione: 

 

[ ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 

267/2000; 

 

[  ] è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi dell’articolo 134, comma 3, del 

D.Lgs. 267/2000. 

 

Poggio Rusco, lì       

        IL SEGRETARIO COMUNALE 

   

 

 

 

========================================================= 

 

 

 

 


