COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 23/12/2020
NUMERO: 176
OGGETTO: SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE - ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE
HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE LIGURIA NEI GIORNI 29 E 30 OTTOBRE 2018 OCDPC N. 558/2018 - INTERVENTO COD. 1193 - POS/COD 277 - VIA SAN NAZARIO - REALIZZAZIONE
PALIFICATA A SUPPORTO DEL CIGLIO STRADALE FRANATO E RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE E BARRIERA
DI SICUREZZA - APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ED ECONOMICA

L’anno duemilaventi, il giorno ventitre del mese di dicembre alle ore 12:00, n 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

Presente

SANTI PIETRO

Presente

ZUNATO MARIA

*

SCARAMUZZA MAURIZIO

Presente
Assente

LEVRERO ROBERTO

*

Presente

ROMAGNOLI ILEANA

*

Presente

RODINO DORIANA

Assente

SOTGIU ANDREA

Presente

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

Risultano assenti per la presente deliberazione: Arecco Massimo, Scaramuzza Maurizio, Rodino
Doriana.
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 - ECCEZIONALI EVENTI
METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE LIGURIA
NEI GIORNI 29 E 30 OTTOBRE 2018 - OCDPC N. 558/2018 - INTERVENTO COD. 1193 POS/COD 277 - VIA SAN NAZARIO - REALIZZAZIONE PALIFICATA A SUPPORTO DEL
CIGLIO STRADALE FRANATO E RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE E BARRIERA DI
SICUREZZA - APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ED 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:
•

nei giorni 28 e 29 ottobre 2018 si sono verificati, su tutto il territorio della Regione Liguria,
eventi meteorologici avversi che hanno causato danni agli edifici ed infrastrutture pubbliche,
alle abitazioni private, alla viabilità ed alle attività commerciali e produttive, creando
situazioni emergenziali e di disagio alla popolazione, nonché condizioni, sia specifiche che
diffuse, di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

•

in particolare un tratto di via San Nazario ha subito il cedimento del ciglio stradale per cui
occorre procedere con la realizzazione di palificata e con il ripristino della pavimentazione e
della barriera di sicurezza;

•

a seguito di tali eventi atmosferici, con Delibera in data 08/11/2018, il Consiglio dei Ministri
ha dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza dei suddetti eventi
calamitosi che hanno interessato la Liguria;

•

il Comune di Savona ha pertanto presentato agli uffici regionali preposti, apposite schede
per danni subiti dalle infrastrutture comunali sopracitate unitamente al “Piano degli
investimenti relativi agli eventi meteo del 29-39 ottobre 2018”, fra le quali quella relativa
all'intervento in oggetto, dell'importo complessivo di euro 150.000,00;

•

con successiva Ordinanza n. 558 del 15/11/2018 il Capo del Dipartimento della Protezione
Civile ha nominato il Presidente della Regione Liguria quale Commissario delegato per
fronteggiare l'emergenza determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi
meteorologici verificatisi, riconoscendo la richiesta del Comune di Savona per un
finanziamento pari a € 150.000,00 per "Via S. Nazario – frana del ciglio stradale.
Realizzazione di palificata a supporto del ciglio stradale franato e ripristino
pavimentazione e barriera di sicurezza", assegnando agli stessi il codice 1193, id. Segn.
1032, id. Evento 2498;
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•

con Decreto del Presidente del Consigli dei Ministri del 27/02/2019 sono state assegnate le
risorse finanziarie di cui all’art. 1 comma 1028 della L. 30/12/2018 n.145;

•

con successivo Decreto del Commissario Delegato del Dipartimento della Protezione Civile
n. 8 del 31/01/2020 sono state attribuite al Comune di Savona le risorse per la ristorazione
dei danni occorsi dalla via San Nazario, per l'importo complessivo di euro 150.000,00,
approvato il Piano degli investimenti di cui alle risorse per l’annualità 2020 a valere sulle
risorse di cui all’art. 1 comma 1028 della L. 145/2018, assegnate con DPCM 27/02/2019;

•

pertanto con Determinazione Dirigenziale Settore Lavori Pubblici e Ambiente n. 1547 in
data 13/05/2020 è stato accertato a carico della Regione Liguria l'importo di euro
150.000,00 a titolo di Contributo nell'ambito dei finanziamenti assegnati con il Decreto del
Commissario Delegato N. 8 del 31/01/2020 a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 125
della Legge di Bilancio 2020;

Considerato che:
•

non potendo eseguire in tempo utile all’interno dell’Ufficio Tecnico Comunale lo sviluppo
delle fasi progettuali, per la Direzione Lavori e per il Coordinamento della sicurezza in fase
progettuale ed esecutiva, sia per carenza in organico di personale tecnico che in
considerazione degli impegni assunti, nonché per la specificità dell'intervento che richiede
professionalità non presenti all'interno dell'Amministrazione, si è reso necessario ricorrere a
soggetto esterno all’Amministrazione;

•

con la sopracitata Determinazione Dirigenziale Settore Lavori Pubblici e Ambiente n. 1547
in data 13/05/2020, trattandosi di affidamenti di incarichi professionali d’importo non
superiore a € 40.000, si è proceduto, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c. 2
lett. a) del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii. e dell'art. 46 del “Regolamento Comunale per il ricorso
al sistema in economia per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture” approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n° 17 del 26/03/2015, ad affidare:
- all'ing. Marco Goso di Savona, dello Studio Tecnico Goso Ingegneri e Geometri Associati,
dell'incarico per la Progettazione, la Direzione Lavori ed il coordinamento della sicurezza in
fase progettuale ed esecutiva dei lavori in oggetto, formalizzato, ai sensi degli art. 32 c.14 del
D.Lgs. n° 50/2016 ss.mm.ii. con successiva lettera prot. 32034 in data 27/05/2020;
- al dott. Geol. Francesco Valle di Genova, iscritto all'Albo professionale dei Geologi della
provincia di Genova al n. 409, l'incarico per la redazione della Relazione Geologica
propedeutica alla redazione del progetto esecutivo dei lavori in oggetto, tesa
all'individuazione delle problematiche geologiche e alla definizione delle caratteristiche
stratigrafiche e geotecniche;
- all'ing. Ingrid Bonino di Savona, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Savona con il numero 1337 a partire dal 08/02/2002, l'incarico professionale per il Collaudo
Statico in corso d'opera delle strutture necessarie alla realizzazione dell'opera in oggetto;

•

i professionisti incaricati hanno trasmesso in data 18/12/2020 il Progetto di Fattibilità
Tecnica ed Economica dei lavori in oggetto, redatto ai sensi dell'art. 23 – comma 5 del
D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, dell'importo complessivo di euro
150.000,00 di cui Euro 104.500,00 per lavori ed Euro 45.500,00 per somme a disposizione
della Civica Amministrazione, costituito dai seguenti elaborati:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Allegato A - Inquadramento cartografico con vincoli
Allegato B - Relazione tecnica
Allegato C - Quadro economico
Allegato D - Relazione geologica
Tavola 01 - Stato di fatto – planimetria e sezioni
Tavola 02 - Stato di progetto – planimetria e sezioni

•

la spesa complessiva dell'intervento, prevista pari a complessivi euro 150.000,00, di cui euro
104.500,00 per lavori ed euro 45.500,00 per somme a disposizione della civica
amministrazione, è ripartita come rappresentato nel seguente quadro economico:

•

La spesa necessaria trova riferimento sul Capitolo 3072/14, ad oggetto “Interventi di
ripristino tratti di Via San Nazario parte alta a seguito alluvione del 2018 e 2019”, del
Bilancio 2020, finanziato da Contributo Regionale.

Ritenuto 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:
1 - di approvare, per le motivazioni espresse o richiamate in narrativa, il Progetto di Fattibilità Tecnica
ed Economica dei lavori "VIA SAN NAZARIO - REALIZZAZIONE PALIFICATA A SUPPORTO DEL
CIGLIO STRADALE FRANATO E RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE E BARRIERA DI
SICUREZZA", dell'importo complessivo di euro 150.000,00 di cui Euro 104.500,00 per lavori ed
Euro 45.500,00 per somme a disposizione della Civica Amministrazione, costituiti da n° 6 elaborati
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tecnici, redatto dall'ing. Marco Goso dello Studio Tecnico Goso Ingegneri e Geometri Associati di
Savona;
2 - di approvare il quadro economico progettuale relativo all'opera in oggetto secondo il prospetto
riportato in premessa;
3 - di dare atto che la spesa necessaria per l'intervento in oggetto, pari a complessivi Euro 150.000,00
trova riferimento sul Capitolo 3072/14, ad oggetto “Interventi di ripristino tratti di Via San Nazario
parte alta a seguito alluvione del 2018 e 2019” del bilancio 2020, finanziato da Contributo
Regionale;
4 - 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 per rispettare le tempistiche imposte dall'ente finanziatore.
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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 per rispettare le tempistiche imposte
dall'ente finanziatore.
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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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