COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 17/12/2020

NUMERO: 165

OGGETTO: PARTE INVESTIMENTI. INTERVENTI STRAORDINARI SU ACQUE
BIANCHE. APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA.

L’anno duemilaventi, il giorno diciassette del mese di dicembre alle ore 10:00, in Savona,
con una parte dei partecipanti alla seduta convenuti in presenza nella Sala Giunta, sita nel Palazzo Civico, ed
una parte in collegamento da remoto, secondo le modalità previste dall'art. 73, comma 1, del Decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, e dal Provvedimento del Sindaco n. 7 del 31 marzo 2020, convocata in via ordinaria ai
sensi delle vigenti norme di legge e statutarie, si è riunita la Giunta Comunale composta dai Signori:
CAPRIOGLIO ILARIA

*

Presente

ARECCO MASSIMO

Assente

MONTALDO SILVANO

Assente

SANTI PIETRO

Presente

ZUNATO MARIA

Presente

SCARAMUZZA MAURIZIO

Presente

LEVRERO ROBERTO

Presente

ROMAGNOLI ILEANA

*

Presente

RODINO DORIANA

Presente

SOTGIU ANDREA

Presente

Risultano assenti per la presente deliberazione: Arecco Massimo, Montaldo Silvano.
•

Presenti in Sala Giunta. I restanti Assessori collegati telematicamente da remoto.

Presiede la seduta il Sindaco Avv. CAPRIOGLIO ILARIA, presente in Sala Giunta
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BACCIU LUCIA, presente in Sala Giunta
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Oggetto: PARTE INVESTIMENTI. INTERVENTI STRAORDINARI SU ACQUE BIANCHE.
APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA.

L’ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI
Visti:
•

gli articoli 42,48,107 e 108 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000,n° 267 – Testo Unico
sull'Ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni ed integrazioni, relativi alla
distribuzione degli ambiti di competenza del Consiglio, della Giunta Comunale e dei
Dirigenti;

•

l'art. 18 del vigente Statuto Comunale, dal quale risulta che la Giunta compie gli atti di
amministrazione che non siano riservati dalla legge dal Consiglio, e che non rientrano nelle
competenze previste per leggi e dallo Statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento,
del Segretario Generale e dei Dirigenti;
Premesso che:

•

sino all'anno 2007 il Comune di Savona gestiva direttamente la manutenzione della rete
fognaria per acque bianche all'interno di un apposito appalto biennale e che nell'ambito di
tale appalto era contemplata sia la manutenzione della rete fognaria per acque nere (che
assorbiva circa il 75 – 80% dello stanziamento) sia quella delle reti per acque bianche che
prevedeva, oltre alla manutenzione ordinaria (pulizia programma delle caditoie e dei
griglioni stradali, le aperture delle barre focive dei rivi e dei cunicoli sfocianti a mare,
interventi di sostituzione di caditoie stradali ecc.), interventi di sostituzione di tratti di
condotti e cunicoli ammalorati nonché mirati e specifici lavori inerenti l'implementazione
e/o adeguamento dei sistemi di captazione e smaltimento delle reti acque meteoriche;

•

a partire dal mese di luglio del 2007, in attuazione della scrittura privata n° 239 del
03.07.2007, venne stipulata con il “Consorzio per la Depurazione delle Acque di Scarico
del Savonese S.p.A” apposita “Convenzione per l'affidamento della costruzione, del
mantenimento degli impianti di fognatura comunali” che, di fatto, trasferì al suddetto
Consorzio quanto precedentemente gestito direttamente dal Comune di Savona;

•

successivamente, a seguito dell'affidamento al Consorzio per la Depurazione delle Acque di
Scarico del Savonese S.p.A della gestione del Servizio Idrico Integrato, il Consorzio
medesimo ha assunto, a partire dal 01.07.2016, direttamente la gestione della manutenzione
ordinaria e straordinaria della rete e degli impianti inerenti la fognatura nera del Comune di
Savona mentre è stata esclusa la gestione delle reti di acque bianche che è ritornata in carico
all'amministrazione comunale;

•

da tale data, a parte specifici interventi annuali di pulizia programmata delle caditoie stradali
in previsione delle stagioni autunnali ed a lavori di somma urgenza dovuti a cedimenti della
sede stradale a seguito di rotture dei sottostanti cunicoli per acque bianche, non si è potuto
dare corso ad una accurata manutenzione delle reti fognarie delle acque meteoriche cittadine
in quanto non sono state inserite nei bilanci annuali specifiche risorse economiche;

•

per ovviare, almeno in parte, a tale situazione l’Amministrazione Comunale, con variazione
di Bilancio approvata dalla Giunta Comunale n° 140 del 05.11.2020, ha inserito, nel Piano
Esecutivo di Gestione per l'anno 2020, la voce di spesa necessaria all'intervento “Interventi
straordinari su acque bianche”, dell'importo complessivo di Euro 150.000,00, finanziata da
risorse proprie;
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•

1.
2.
3.
4.
5.
6.

l'ufficio tecnico comunale ha individuato, pertanto, nell'ambito delle risorse economiche
disponibili per la presente progettazione, una serie di specifici interventi volti a ripristinare
la normale funzionalità dei tratti di reti di captazione e smaltimento delle reti acque
meteoriche che negli ultimi anni hanno manifestato anomalie di funzionamento, come in
appresso indicato:
Realizzazione di griglione su marciapiede presso civ. 104 di Via Stalingrado;
Nuova rete di captazione e smaltimento acque meteoriche in Via Cava;
Rifacimento rete dorsale acque meteoriche in Via Montesisto;
Realizzazione nuova rete acque bianche strada di collegamento da Corso Ricci a Piazzale
Aldo Moro;
Nuovo collettamento griglione esistente in via Ciantagalletto;
Rifacimento caditoie in Via Chiavella.
Considerato che:

•

l'Ufficio Tecnico Comunale ha redatto, ai sensi dell'art. 23 – comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e
successive modificazioni ed integrazioni, il Progetto di Fattibilità tecnico - economica,
dell'importo complessivo di Euro 150.000,00 di cui Euro 107.077,57 per lavori ed Euro
42.922,43 per somme a disposizione della Civica Amministrazione, composta dai seguenti
elaborati:
1. Relazione illustrativa.
2. Computo metrico estimativo.
3. Quadro economico.
4. Elaborati grafici.
5. Documentazione fotografica.

•

il quadro economico progettuale risulta come di seguito specificato:

A) LAVORI

PARZIALI

A1 - Lavori a misura

€.

104.077,57

A2 – di cui Manodopera (40% di A1)

€.

41.631,03

A3 – Oneri sicurezza non sogg. a ribasso

€.

3.000,00

TOTALE IMPORTO LAVORI €.

107.077,57

TOTALI

107.077,57

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA C.A:
B1 - I.V.A. 22% su totale lavori

€.

23.557,07

B2 - Spese tecniche per progettazione, Dl, sicurezza

€.

13.956,80

B3 – Video ispezioni per controlli e verifiche tubazioni

€.

3.500,00

B4 – Incentivi R.U.P.

€.

500,00

B5 - Spostamento sottoservizi, imprevisti ed
arrotondamenti

€.

1.408,56

TOTALE IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE €.

42.922,43

IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO €.

42.922,43
150.000,00

Ritenuto:
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•

per le motivazioni meglio descritte in premessa, il progetto meritevole di approvazione in
quanto esprime compiutamente le finalità generali da perseguire, le necessità individuate
circa gli interventi da realizzare e le strategie per raggiungere tali finalità e risulta conforme
alle attuali norme e regolamenti in materia di OO.PP.

Attesa la competenza della Giunta comunale a deliberare in relazione al combinato disposto
degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Formula la seguente proposta di deliberazione:
 di approvare, per le motivazioni espresse o richiamate in narrativa, la progettazione di fattibilità
tecnico – economica dei lavori “Interventi straordinari su reti comunali acque bianche”,
dell'importo complessivo di Euro 150.000,00 di cui Euro 107.077,57 per lavori ed Euro
42.922,43 per somme a disposizione della C.A, costituiti da n° 6 elaborati tecnici, redatto
dall'Ufficio Tecnico Comunale;
 di approvare il quadro economico progettuale relativo all'opera in oggetto secondo il prospetto
riportato in premessa;
 di dare atto che la spesa necessaria per l'intervento in oggetto, pari a complessivi Euro
150.000,00 trova riferimento sul Capitolo 3414/002 – Codice meccanografico 10.05.2.02 ad
oggetto “ Interventi straordinari acque bianche” del Bilancio Esercizio Corrente, finanziato da
avanzo di amministrazione – derivati.
 di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, stante l’urgenza di
poter dare corso alle successive fasi progettuali ed alla cantierizzazione dell'opera.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, formulata dall'Assessore competente;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000, allegati alla presente delibera;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai presenti;

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione, nel testo risultante dal documento che precede.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE
Con voti favorevoli unanimi, espressi palesemente,

DELIBERA
1. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, stante l’urgenza di
poter dare corso alle successive fasi progettuali ed alla cantierizzazione dell'opera.
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Il Sindaco
Avv.

Il Segretario Generale
Dott.ssa

CAPRIOGLIO ILARIA

BACCIU LUCIA

Approvato e sottoscritto digitalmente ( ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. )
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