COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 25/01/2021
NUMERO: 9
OGGETTO: FORNITURA DI GRUPPO ELETTROGENO DI SOCCORSO PRESSO LA
CASERMA CORRADINI (SEDE POLIZIA MUNICIPALE) A SERVIZIO DEL COC E RELATIVO
ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI - APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA'
TECNICA ED ECONOMICA

L’anno duemilaventuno, il giorno venticinque del mese di gennaio alle ore 13:00, 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

Assente

ARECCO MASSIMO *

Presente

MONTALDO SILVANO

Assente

SANTI PIETRO

Presente

ZUNATO MARIA

Presente

SCARAMUZZA MAURIZIO

Presente

LEVRERO ROBERTO

Assente

ROMAGNOLI ILEANA

Assente

RODINO DORIANA

Presente

SOTGIU ANDREA

Presente

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

Risultano assenti per la presente deliberazione:
Roberto, Romagnoli Ileana.

Caprioglio Ilaria, Montaldo Silvano, Levrero

Presiede la seduta il Vicesindaco Arch. ARECCO MASSIMO.
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BACCIU LUCIA.
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Oggetto: FORNITURA DI GRUPPO ELETTROGENO DI SOCCORSO PRESSO LA CASERMA
CORRADINI (SEDE POLIZIA MUNICIPALE) A SERVIZIO DEL COC E RELATIVO
ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI - APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA'
TECNICA ED ECONOMICA
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 la Caserma “Clelia Corradini”, sede del Comando di Polizia Municipale di Savona, di proprietà
del Comune di Savona, è ubicata in Via Quiliano ed è individuato al N.C.U. al Foglio n.67, mapp.
n.209 e 211.

•

che tale struttura non è dotata di impianti di sicurezza che consentano lo svolgimento delle attività
della Polizia Municipale in caso di assenza di energia dalla rete di distribuzione e presenta un quadro
elettrico generale che richiede un adeguamento e potenziamento anche attraverso la creazione di un
locale dedicato separato nonché la realizzazione di un impianto di emergenza costituito da un gruppo
di continuità e da un gruppo elettrogeno;

•

che a ciò si addiziona la necessità di riqualificare l'impianto di illuminazione delle aree esterne con
attività relative all’adeguamento normativo, al contenimento dell’inquinamento luminoso, alla messa
in sicurezza e l’ammodernamento tecnologico volto al risparmio energetico;
Considerato:

•

che per lo sviluppo delle fasi progettuali, per la Direzione Lavori e per il Coordinamento della
sicurezza in fase progettuale ed esecutiva è stata avviata una indagine di mercato tra professionisti
regolarmente accreditati sulla piattaforma telematica NET4MARKET nel rispetto di quanto previsto
agli artt.40-52 del D.lgs. n.50/2016;

•

che al termine di detta procedura veniva individuato il P.I. Alessandro TOSCANO di Savona il cui
incarico è stato formalizzato con Determinazione n.4104 del 25 novembre 2020;
Dato atto:

•

che nel rispetto di quanto previsto agli artt.3-4 del disciplinare d’incarico, il progettista ha trasmesso
il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori in oggetto, costituito da:

a)
b)
c)
d)

Relazione Illustrativa;
Relazione Tecnica;
Calcolo della Spesa;
Tavola grafica n.01;
Pag. 2/6

Delibera di Giunta num. 9 del 25/01/2021 sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.

e) Tavola grafica n..02;
f) Prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute dei luoghi di lavoro per la stesura del
Piano di Sicurezza e Coordinamento “;
•

che la spesa complessiva prevista, pari a complessivi euro 105.000,00, è ripartita come rappresentato
nel seguente quadro economico :
DESCRIZIONE

IMPORTI

A) Lavori a base d'asta e oneri della sicurezza:
 Lavori a base d'asta :
 Oneri della sicurezza complessivi non soggetti a ribasso d'asta :
Totale importo lavori e oneri sicurezza:
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione :
 IVA al 22% su lavori e oneri sicurezza:
 Spese tecniche per progettazione – DL - coordinamento sicurezza in fase
esecutiva (IVA ed oneri compresi) :
 Quota per incentivo di cui all'art.113 del Dlgs 50/2016
 Oneri ENEL per sostituzione cavi su contatore :
 Oneri VVF per SCIA gruppo elettrogeno :
 Imprevisti ed arrotondamenti:
Totale somme a disposizione:
Importo totale complessivo:
•

68.996,57
4.127,39
73.123,96
16.087,27
13.576,13
1.462,48
500,00
162,00
88,16
31.876,04
105.000,00

che il geom Luca CESTELLI, in qualità di Responsabile del Procedimento, 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;

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 il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori in oggetto, costituito da:

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

Relazione Illustrativa;
Relazione Tecnica;
Calcolo della Spesa;
Tavola grafica n.01;
Tavola grafica n..02;
Prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute dei luoghi di lavoro per la stesura del
Piano di Sicurezza e Coordinamento “

•

di dare atto che la spesa complessiva di euro 105.000,00 trova riferimento al capitolo 2326.004 voce di bilancio 03.01.2.202 - piano finanziario 2.02.01.05.999 - all’oggetto “ Gruppo elettrogeno
sede Polizia Municipale Via Corradini ” - del Bilancio 2021 - esercizio provvisorio - impegno reimputato finanziato con avanzo di amministrazione;

•

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma
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4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, stante l’urgenza di dare corso alle
successive fasi di progettazione.
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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 dare corso alle
successive fasi di progettazione.
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Il Vicesindaco
Arch.

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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