COMUNE di SAVONA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI ED AMBIENTE
SERVIZIO STABILI COMUNALI E CIMITERI

N.
DETERMINA

DATA

3873

12/11/2020

OGGETTO:
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
EDIFICI
SCOLASTICI
.
APPROVAZIONE DOCUMENTO DI FATTIBILITÀ DELLE ALTERNATIVE
PROGETTUALI - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI ED AMBIENTE
Decisione :
Approva il documento di fattibilità delle Alternative Progettuali redatto e firmato digitalmente dal geom.
Luca CESTELLI del Settore Lavori Pubblici ed Ambiente riferito alla manutenzione straordinaria Edifici
Scolastici ed allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
Approva il quadro economico progettuale che prevede una spesa complessiva pari ad euro 250.000,00 che
trova riferimento al capitolo 2600.006 - voce di bilancio 04.02.202 - piano finanziario 2.02.01.09.003 all’oggetto “ Manutenzione straordinaria Edifici Scolastici ” - del bilancio di esercizio corrente finanziato
con avanzo di amministrazione ;
Motivazioni :
Le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria degli Stabili Comunali hanno come obbiettivo il
mantenimento dello stato di conservazione degli immobili di proprietà Comunale di Savona per garantire la
loro piena funzionalità ed accessibilità mediante interventi preventivi e/o tempestivi di ripristino degli stati di
degrado assicurando la continuità dei servizi, l'efficienza e la rispondenza normativa;
Tra le priorità emerse riguardo gli Edifici Scolastici si evidenzia la necessità di intervenire nella
riqualificazione dei servizi igienici nelle scuole MAMELI ed ASTENGO attraverso la sostituzione della
pavimentazione, del rivestimento, dei serramenti, dei sanitari e rubinetterie, della parte impiantistica nonché
interventi per l'abbattimento delle barriere architettoniche .
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Al riguardo è stato redatto un documento di fattibilità delle alternative progettuali nel quale sono stati
evidenziati gli interventi necessari sotto il profilo qualitativo, quantitativo e valutato la sostenibilità
economica dell'intervento oggetto della progettazione di cui si allega file debitamente firmato digitalmente
dal tecnico progettista per farne parte integrante e sostanziale.
La spesa complessiva prevista, pari a complessivi euro 250.000,00, è ripartita come rappresentato nel
seguente quadro economico :
DESCRIZIONE

IMPORTI

Lavori :
• Lavori a base d'asta :
• Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta:
Totale importo lavori e oneri sicurezza:
Somme a disposizione dell'Amministrazione :
• IVA al 22% su lavori e oneri sicurezza:
• Spese tecniche (IVA ed oneri compresi):
• Lavori , servizi e forniture in economia:
•

185.000,00
3.000,00
188.000,00

41.360,00
15.000,00
5.000,00

Imprevisti ed arrotondamenti:
Totale somme a disposizione:
Importo totale complessivo:

640,00
62.000,00
250.000,00

Tenuto conto che il presente studio risulta meritevole di approvazione in quanto conforme alle attuali norme e
regolamenti in materia di OO.PP è necessario procedere in tal senso al fine di dare corso alle successive le fasi
progettuali e alle conseguenti lavorazioni.
Tale spesa è obbligatoria in quanto strettamente necessaria ed indispensabile al perseguimento delle finalità
istituzionali e dal cui mancato sostenimento potrebbero scaturire pregiudizi per l’Ente.
Effetti e modalità di attuazione :
Da atto che la spesa complessiva pari ad euro 250.000,00 di cui euro 188.000,00 ( IVA esclusa) per lavori ed
oneri della sicurezza trova riferimento al capitolo 2600.006 - voce di bilancio 04.02.202 - piano finanziario
2.02.01.09.003 - all’oggetto “ Manutenzione straordinaria Edifici Scolastici ” - del bilancio di esercizio
corrente finanziato con avanzo di amministrazione;
Dà atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà nell'anno 2020;
Attesta la regolarità e la correttezza amministrativa dell’atto;
Si attesta altresì che il presente affidamento non ricade per importo o caratteristiche nell'ambito di
applicazione dell'articolo 17-bis del Dlgs 241/1997;
Trasmette copia del presente provvedimento al Sig. Direttore del Settore Gestione Risorse Umane e Finanziarie
per gli aspetti di competenza.
Percorso Istruttorio:
Con Deliberazione della Giunta Comunale n.14 del 5 novembre 2020 è stato Modificato il Piano Esecutivo
di Gestione 2020 – 2022 assegnando contestualmente ai Dirigenti dei Settori le risorse finanziarie
necessarie ;
Nelle schede finanziarie allegate a tale deliberazione , ed in particolare a quelle riferite al Settore lavori
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Pubblici ed Ambiente, è inserito un intervento riferito alla “ Manutenzione straordinaria Edifici Scolastici “
per una spesa complessiva pari ad euro 250.000,00 che trova riferimento capitolo 2600.006 - voce di bilancio
04.02.202 - piano finanziario 2.02.01.09.003 - all’oggetto “ Manutenzione straordinaria Edifici Scolastici ”
- del bilancio di esercizio corrente finanziato con avanzo di amministrazione ;
Il Settore Lavori Pubblici ed Ambiente ha redatto un documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali
nel quale sono state evidenziate le criticità manifestate negli anni negli Edifici Scolastici circa lo stato dei
servizi igienici e gli interventi previsti per risolverli.
Normativa :
Dà atto della propria competenza all'adozione del presente provvedimento in applicazione dei riferimenti
normativi di cui in appresso:
•
.
.
.
.
.
•
•
•

•
•
.
.
•
•
•
•
•

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
art. 107, che disciplina le funzioni dei Dirigenti;
art. 182, che rileva le fasi della spesa;
art. 183, che definisce l'impegno di spesa;
art. 191, che detta regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione delle spese;
art. 192, che disciplina le procedure relative alla stipulazione dei contratti.
Articolo 41, “funzioni e compiti del Dirigente” del vigente Statuto Comunale.
Articolo 28, “Dirigenza” del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 62: Regolamento recante
codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165. (13G00104).
CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI DEL COMUNE DI SAVONA art. 54, comma 5, D.lgs. 165/2001.
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
art.183, che definisce l'impegno di spesa;
art.191, che detta regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione delle spese;
D.P.R. 207/2010 per le parti ancora vigenti;
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 “Codice dei Contratti Pubblici” e successive modificazioni
integrative;
la Deliberazione n. 10 adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del 31 marzo 2020 avente per
oggetto “Approvazione del Bilancio 2020/2022”;
la Deliberazione n. 35 adottata dalla Giunta Comunale nella seduta del 3 aprile 2020 avente per
oggetto “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022”;
Deliberazione della Giunta Comunale n.14 del 5 novembre 2020 di modifica del Piano Esecutivo di
Gestione 2020 – 2022;

Savona, 12/11/2020

IL DIRIGENTE
Dott.
DELFINO MARCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell 'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

Provvedimento num. 3873 sottoscritto digitalmente da ${documentRoot.determina.FIRMATARIO} il 12/11/2020 ai
sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.
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