COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 29/09/2021
NUMERO: 135
OGGETTO: PARTE INVESTIMENTI - INTERVENTI STRAORDINARI SU PONTI E
VIADOTTI I LOTTO. RIPRISTINO VIADOTTO DI CORSO SVIZZERA
PASSERELLA RUFFINO - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - FASE 1.

E

L’anno duemilaventuno, il giorno ventinove del mese di settembre alle ore 09:30, si è
riunita la Giunta Comunale composta dai Signori:
CAPRIOGLIO ILARIA
ARECCO MASSIMO

Assente
*

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: Caprioglio Ilaria.
Presiede la seduta il Vicesindaco Avv. ARECCO MASSIMO.
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BACCIU LUCIA.
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Oggetto: PARTE INVESTIMENTI - INTERVENTI STRAORDINARI SU PONTI E VIADOTTI I
LOTTO. RIPRISTINO VIADOTTO DI CORSO SVIZZERA E PASSERELLA RUFFINO APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - FASE 1.

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’articolo18 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:

•

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 179 del 23/12/2020 è stato approvato in linea
tecnica il progetto complessivo dei lavori di che trattasi ed il quadro economico relativo alla
Fase 1 dell'importo complessivo di euro 200.000,
Atteso che:

•

conseguentemente, l'Ing. Luca Romano di Albenga (SV), professionista incaricato con
Determinazione del Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Ambiente n. 4005 del
19/11/2020, ha proceduto a sviluppare a livello definitivo la fese 1 del progetto in
argomento;
Considerato che:

•

il summenzionato professionista ha trasmesso in data 09/07/2021 il progetto definitivo
relativo alla fase 1 dell'intervento di che trattasi, integrato e modificato in data 27/09/2021 a
seguito di verifica da parte dell’Ufficio Tecnico, che origina un importo dei lavori pari ad
euro 142.411,23 al netto di IVA ed altre somme a disposizione, dell'importo complessivo di
euro 200.000,00, attuabile con le risorse attualmente a disposizione, composto dai seguenti
elaborati:
•

Relazione Generale, quadro economico e cronoprogramma

•

disciplinare descrittivo degli elementi tecnici

•

Computo metrico estimativo

•

Elenco prezzi unitari

•

Aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la
stesura dei piani di sicurezza

•

•

Relazione di calcolo preliminare

•

Tav. D1 – Viadotto c.so Svizzera – Stato attuale

•

Tav. D2 – Viadotto c.so Svizzera – Rifacimento giunti

•

Tav. D3 – Passerella Ruffino – Stato attuale

•

Tav. D4 – Passerella Ruffino – Ripristino carpenterie metalliche

•

Tav. D5 – Passerella Ruffino – Interventi rifacimento giunti e ringhiera

l'intervento finanziabile con le risorse a disposizione denominato “Fase 1”, determina un
quadro economico ammontante a complessivi euro 200.000,00 come di seguito articolato:
QUADRO ECONOMICO
INTERVENTI STRAORDINARI SU PONTI E VIADOTTI COMUNALI I LOTTO.
1° FASE DI INTERVENTO
A) LAVORI

IMPORTI (€)

A1) Importo Lavori (soggetti a ribasso d'asta)
A2) Oneri sicurezza (non assoggettabili a ribasso d'asta)
Totale importo lavori

140.411,23
2.000,00
142.411,23

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:

B1) IVA al 22% sui lavori (A1+A2)

31.330,47

B2) Spese tecniche per progettazione, D.L. e coordinamento
sicurezza

17.200,00

B3) Oneri previdenziali (C.N.P.A.I.A. 4% di B2)
B4) IVA al 22% su spese tecniche ed oneri previdenziali (B2+B4)

688,00
3.935,36

B5) Incentivo ex art 113 D.lgs n. 50/2016, assicurazione R.U.P.,
verifica e validazione

712,06

B6) eventuale spostamento sottoservizi

500,00

B7) Prove sulle strutture metalliche

1.000,00

B8) Eventuali oneri demaniali per occupazione delle aree

500,00

B9) Oneri per il ripopolamento faunistico

100,00

B10) Diritti ANAC

30,00

B11) Imprevisti ed arrotondamento

1.592,88
Totale somme a disposizione

57.588,77

IMPORTO TOTALE INTERVENTI FASE 1

200.000,00

Ritenuto per i motivi meglio visti, il presente 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
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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, il progetto definitivo degli
“Interventi straordinari su ponti e viadotti – I Lotto – Fase 1” dell'importo totale dei lavori pari
ad euro 142.411,23, comprensivi di oneri per la sicurezza ed al netto di IVA e costituita da n. 11
elaborati grafici e descrittivi, redatto dall'ing. Luca Romano di Albenga (SV);
 di approvare il relativo quadro economico progettuale relativo all'attuazione della “Fase 1”
dell'intervento in oggetto, come individuata in premessa, secondo il prospetto nella stessa
riportato;
 dare atto che la spesa complessiva di € 200.000,00, di cui € 21.823,36 già impegnati per l'avvio
della progettazione nell'anno 2020, trova copertura al capitolo 3145/006 del bilancio
dell'esercizio corrente 2021, re-imputato finanziato con avanzo di amministrazione, .
 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
provvedere alla messa in sicurezza delle opere d'arte interessate.

Pag. 4/6
Delibera di Giunta num. 135 del 29/09/2021 sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.

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
provvedere alla messa in sicurezza delle opere d'arte interessate.
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Il Vicesindaco
Avv.

Il Segretario Generale
Dott.ssa

ARECCO MASSIMO

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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