COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 12/07/2021

NUMERO: 102

OGGETTO: SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE LAVORI DI MANUTENZIONE
ORDINARIA DEGLI STABILI COMUNALI PER GLI ANNI 2022-2023 - APPROVAZIONE
PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO - CODICE UNICO DI PROGETTO :
C56G21008700004.
L’anno duemilaventuno, il giorno dodici del mese di luglio alle ore 10:14, 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 *

Presente

MONTALDO SILVANO

Presente

SANTI PIETRO

Presente

ZUNATO MARIA *

Presente

SCARAMUZZA MAURIZIO

Presente

LEVRERO ROBERTO *

Presente

ROMAGNOLI ILEANA

Presente

RODINO DORIANA

Presente

SOTGIU ANDREA

Presente

* Presenti in Sala Giunta. I restanti Assessori collegati telematicamente da remoto.
Risultano assenti per la presente deliberazione: ==.
Presiede la seduta il Sindaco Avv. CAPRIOGLIO ILARIA.
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BACCIU LUCIA.
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Oggetto: SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE LAVORI DI MANUTENZIONE
ORDINARIA DEGLI STABILI COMUNALI PER GLI ANNI 2022-2023 - APPROVAZIONE
PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO - CODICE UNICO DI PROGETTO :
C56G21008700004.
L' ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI, VERDE PUBBLICO, SERVIZI
DEMOGRAFICI/SERVIZI CIMITERIALI, PREVENZIONE E GESTIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO,
INTERVENTI SU RII E FIUMI, PROMOZIONE AREE DEMANIALI
Visto:
•

gli articoli 42, 48, 107 e 108 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Testo Unico degli Enti Locali,
relativi alla distribuzione degli ambiti di competenza del Consiglio, della Giunta Comunale, dei Dirigenti e del
Direttore Generale;

•

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

•

che le attività di manutenzione ordinaria 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
mediante interventi preventivi e/o tempestivi di ripristino degli stati di degrado assicurando la continuità dei
servizi, l'efficienza e la rispondenza normativa;

•

che al riguardo è vigente un contratto d'appalto, la cui scadenza è prevista per la fine del corrente anno, che
comprende quotidiani interventi manutentivi di natura edile ed impiantistica eseguiti sia in base ad un
programma temporale ed a intervalli predeterminati, sia per intervenire laddove emergono situazioni di
pericolo per la pubblica incolumità;

Considerato:
•

che al fine di assicurare la continuità di detto servizio nei prossimi anni 2022 – 2023, è stato predisposto dal
Servizio Stabili Comunali un nuovo progetto definitivo – esecutivo nel rispetto di quanto previsto nel Dlgs
50/2016 e ss.mm.ii. che contiene le finalità generali da perseguire, gli interventi da realizzare e le strategie per
attuare una politica di miglioramento ai fini della riduzione dei costi di manutenzione ed esercizio;

•

che tale progetto, redatto dal Servizio Stabili Comunali, è costituito dai seguenti elaborati:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Relazione Generale;
Schema di Contratto;
Capitolato Speciale d'Appalto;
Prezziario Regionale Opere Edili ed Impiantistica – Prezzi medi informativi– anno 2021;
Elenco Prezzi Comune di Savona – Parte EDILE;
Elenco Prezzi Comune di Savona – Parte IMPIANTISTICA;
Elenco Stabili Comunali;

•

che la spesa complessiva prevista, pari a complessivi euro 800.000,00, è ripartita come rappresentato nel
seguente quadro economico :
DESCRIZIONE

IMPORTI

a)

LAVORI :

a1)

lavori a misura, noleggi, forniture (soggetti a ribasso d'asta)

Euro

616.000,00

a2)

Oneri piano di sicurezza (non soggettI a ribasso)

Euro

24.000,00
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Totale lavori e oneri della sicurezza

640.000,00

b)

SOMME A DISPOSIZIONE :

b1)

IVA 22%

Euro

140.800,00

b2)

spese tecniche per coordinamento sicurezza

Euro

10.000,00

b3)

Forniture specialistiche, lavori in economia esclusi dall'appalto

Euro

1.700,00

b4)

Verifiche, accertamenti e spese pubblicità

Euro

1.000,00

b5)

Incentivo alla progettazione ( art. 113 Codice Appalti )

Euro

6.000,00

b6)

Imprevisti e arrotondamenti

Euro

500,00

Euro

160.000,00

Euro

800.000,00

Totale somme a disposizione
Importo complessivo
•

Euro

che l'arch. Enrico SPICUGLIA, in qualità di coordinatore della sicurezza in fase progettuale e in fase
esecutiva, ha redatto il Piano di Sicurezza e Coordinamento e il Fascicolo con le caratteristiche dell'opera –
nel rispetto di quanto previsto dal Dlgs 81/008 e ss.mm.ii;

Dato atto:

•

che il RUP ha sottoposto, con esito positivo, il progetto di cui sopra alla verifica preventiva della progettazione di
cui all'art.26 comma 8 del D.L.gs 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii. come risulta dal relativo verbale allegato alla
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

•

che l’intervento oggetto è stato inserito nel Bilancio Pluriennale - Esercizio 2021 -2023 per un importo di euro
400.000,00 sull’annualità 2022 e di euro 400.000,00 sull'annualità 2023 e trova imputazione al capitolo n° 225 codice meccanografico n° 01.06.1.03, all’oggetto “Manutenzione ordinaria immobili di proprietà comunale”;

Ritenuto il presente progetto meritevole di approvazione in quanto 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 il progetto definitivo – esecutivo relativo ai “Lavori di manutenzione ordinaria degli stabili
comunali anni 2022 – 2023” redatto dal Servizio stabili Comunali composto dai seguenti elaborati :

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Relazione Generale;
Schema di Contratto;
Capitolato Speciale d'Appalto;
Prezziario Regionale Opere Edili ed Impiantistica – Prezzi medi informativi– anno 2021;
Elenco Prezzi Comune di Savona – Parte EDILE;
Elenco Prezzi Comune di Savona – Parte IMPIANTISTICA;
Elenco Stabili Comunali;

•

di approvare il quadro economico progettuale come meglio rappresentato nelle premesse di cui sopra;

•

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 dare corso ai successivi
adempimenti relativi alle procedure di scelta del contraente e garantire pertanto, alla scadenza del reggente
contratto d'appalto, la continuità del servizio.

LA GIUNTA COMUNALE
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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
dare corso ai successivi adempimenti relativi alle procedure di scelta del contraente e
garantire pertanto, alla scadenza del reggente contratto d'appalto, la continuità del servizio.

Il Sindaco

Il Segretario Generale
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Avv.

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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