COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 12/06/2018

NUMERO: 104

OGGETTO: DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO DEI CONTROSOFFITTI DELLA

SCUOLA DI VIA VERDI. (CUP:C56E18000040004) APPROVAZIONE INTEGRAZIONE
AL PROGETTO DEFINITIVO IN LINEA TECNICA, GIA' APPROVATO CON
DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N°49 DEL 21/03/2018.
L’anno duemiladiciotto, il giorno dodici del mese di giugno alle ore 16:00, si è riunita la
Giunta Comunale composta dai Signori:
CAPRIOGLIO ILARIA

Presente

ARECCO MASSIMO

Assente

MONTALDO SILVANO

Presente

SANTI PIETRO

Presente

ROMAGNOLI ILEANA

Assente

SCARAMUZZA MAURIZIO

Presente

RIPAMONTI PAOLO

Assente

MAROZZI BARBARA

Presente

ZUNATO MARIA

Presente

Risultano assenti per la presente deliberazione: ARECCO MASSIMO, ROMAGNOLI ILEANA,
RIPAMONTI PAOLO.
Presiede la seduta il Sindaco: Avv. CAPRIOGLIO ILARIA.
Assiste il Segretario Generale: Dott.ssa BACCIU LUCIA.
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Oggetto: DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO DEI CONTROSOFFITTI DELLA SCUOLA DI VIA
VERDI. (CUP:C56E18000040004) APPROVAZIONE INTEGRAZIONE AL PROGETTO
DEFINITIVO IN LINEA TECNICA, GIA' APPROVATO CON DELIBERA DELLA GIUNTA
COMUNALE N°49 DEL 21/03/2018.

L’ASSESSORE ALL'EDILIZIA SCOLASTICA
Visti:
•

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’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 Determinazione Dirigenziale N° 709 del 21/02/2018 è stato affidato all'arch. Elisabetta
Taramasco (P.IVA 01367100094 e C.F. TRMLBT73S54I480V) con recapito in Savona – corso Italia
8/1- iscritto all'Ordine Professionale degli architetti della provincia di Savona al n° 632, l'incarico
per la predisposizione del Progetto nel livello definitivo relativo a “DEMOLIZIONE E
RIFACIMENTO di parte dei CONTROSOFFITTI della SCUOLA di VIA VERDI” per un
importo complessivo di euro 4.187,04 comprensivo degli oneri fiscali, contributo integrativo pari al
4% e di IVA pari al 22%, sotto l’osservanza del disciplinare di incarico sottoscritto dalle parti;

•

l’arch. Elisabetta Taramasco (P.IVA 01367100094 e C.F. TRMLBT73S54I480V) con recapito in
Savona – corso Italia 8/1- iscritto all'Ordine Professionale degli architetti della provincia di Savona al
n° 632, in qualità di progettista incaricato, con nota in data 12/03/2018 prot. 0017897 del 13/03/2018
ha consegnato il progetto definitivo, dei lavori in oggetto;

•

con Delibera della Giunta Comunale N° 49 del 21/03/2018 è stato approvato in linea tecnica il progetto
definitivo relativo ai lavori di “DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO DI PARTE DEI
CONTROSOFFITTI DELLA SCUOLA DI VIA VERDI”, di due dei tre piani dell'edificio
scolastico in argomento, dell’importo complessivo di euro 400.000,00, di cui euro 320.000,00 per
lavori a base d'asta ivi compresi Euro 10.258,29 per oneri sicurezza ed euro 80.000,00 per somme a
disposizione della Civica Amministrazione, redatto dall'arch. Elisabetta Taramasco di Savona;

Considerato che:
•

la Regione Liguria con Delibera N°192 in data 30/03/2018 ha approvato le procedure di selezione per
la formazione della graduatoria del Piano regionale Triennale 2018/2020 in materia di edilizia
scolastica e della graduatoria degli interventi di adeguamento antincendio;

•

l'Amministrazione Comunale intende procedere con la richiesta del finanziamento nazionale in
materia di edilizia scolastica per il triennio 2018/2020, con l'intervento relativo a “DEMOLIZIONE
E RIFACIMENTO DI PARTE DEI CONTROSOFFITTI DELLA SCUOLA DI VIA VERDI” e,
a tal fine, ha deciso di estendere l'intervento di demolizione e rifacimento dei controsoffitti della scuola
di che trattasi anche al piano rialzato dell'edificio scolastico in argomento i cui locali sono occupati
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dalla Direzione Scolastica, dalla Segreteria e dagli uffici amministrativi, ed esclusi dal progetto
approvato con Delibera della Giunta Comunale N° 49 del 21/03/2018;

•

con determinazione dirigenziale N°1665 del 08/05/2018 prot. 33515 del 14/05/2018 è stato affidato
all'arch. Elisabetta Taramasco (P.IVA 01367100094 e C.F. TRMLBT73S54I480V) con recapito in
Savona – corso Italia 8/1- iscritto all'Ordine Professionale degli architetti della provincia di Savona al
n° 63 l'estensione dell'incarico per la predisposizione dell'integrazione del Progetto nel livello
definitivo relativo al completamento di “DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO DI PARTE DEI
CONTROSOFFITTI DELLA SCUOLA DI VIA VERDI” già approvato con Delibera della Giunta
Comunale N° 49 del 21/03/2018;

•

l’arch. Elisabetta Taramasco (P.IVA 01367100094 e C.F. TRMLBT73S54I480V) con recapito in
Savona – corso Italia 8/1- iscritto all'Ordine Professionale degli architetti della provincia di Savona al
n° 632, in qualità di progettista incaricato, con nota in data 31/05/2018 prot. 0040516 del 31/05/2018
ha consegnato l'integrazione al progetto definitivo, dei lavori “DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO
DI PARTE DEI CONTROSOFFITTI DELLA SCUOLA DI VIA VERDI”,costituito dai seguenti
elaborati:
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
Tav. 1
Tav. 2
Tav. 3
Tav. 4

•

Relazione illustrativa
Relazione Tecnica
Disciplinare Descrittivo Elementi Tecnici
Elenco Prezzi
Analisi Prezzi
Computo Metrico Estimativo
Cronoprogramma
Quadro economico
Stato di fatto: pianta piano PRIMO - sezione trasversale 1:100
Progetto: pianta piano PRIMO - sezione trasversale tipo 1:100
Progetto: pianta piano PRIMO – disposizione planimetrica apparecchi illuminanti e risultati illuminotecnici tipo
Confronto: pianta piano PRIMO - sezione trasversale tipo 1:100

che con l'integrazione al progetto definitivo già approvato con Delibera della Giunta Comunale N°
49 del 21/03/2018 la spesa complessiva risulta essere di euro 560.000,00, di cui euro 460.000,00 per
lavori ivi compresi euro 10.667,41 quali oneri per la sicurezza ed euro 100.000,00 per somme a
disposizione della civica amministrazione ed il quadro economico complessivo risulta essere così
definito:

n°

descrizione

u.m.

A)

LAVORI

1.
2.

lavori soggetti a ribasso d’asta
oneri sicurezza cantiere

B)

SOMME A DISPOSIZIONE

1.
2.

I.V.A. 10% su lavori e oneri sicurezza
spese tecniche per progettazione e sicurezza in fase di progettazione IVA
ed oneri compresi
Incentivo R.U.P. e collaboratori
collaudo
imprevisti e assicurazione RUP
totale somme a disposizione

sommano per lavori

3.
4.
5.

importo

euro
euro
euro

449.332,59
10.667,41
460.000,00

euro

46.000,00

euro
euro
euro
euro
euro

14.286,68
6.400,00
5.000,00
28.313,32
100.000,00

IMPORTO TOTALE euro
560.000,00
Ritenuto di procedere all'approvazione in linea tecnica del progetto in argomento al fine di inoltrare idonea
istanza di finanziamento a valere sul Piano Regionale Triennale 2018/2020 in materia di edilizia scolastica;
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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 in linea tecnica l'integrazione al progetto definitivo già approvato con Delibera della Giunta
Comunale N° 49 del 21/03/2018 relativo ai lavori di “DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO DI PARTE
DEI CONTROSOFFITTI DELLA SCUOLA DI VIA VERDI”, che comporta una spesa complessiva
di euro 560.000,00, di cui euro 460.000,00 per lavori a base d'asta ivi compresi Euro 10.667,41 per
oneri sicurezza ed euro 100.000,00 per somme a disposizione della Civica Amministrazione, redatto
dall' arch. Elisabetta Taramasco di Savona, costituito dai seguenti elaborati:
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
Tav. 1
Tav. 2
Tav. 3
Tav. 4

Relazione illustrativa
Relazione Tecnica
Disciplinare Descrittivo Elementi Tecnici
Elenco Prezzi
Analisi Prezzi
Computo Metrico Estimativo
Cronoprogramma
Quadro economico
Stato di fatto: pianta piano PRIMO - sezione trasversale 1:100
Progetto: pianta piano PRIMO - sezione trasversale tipo 1:100
Progetto: pianta piano PRIMO – disposizione planimetrica apparecchi illuminanti e risultati illuminotecnici tipo
Confronto: pianta piano PRIMO - sezione trasversale tipo 1:100

 di approvare il quadro economico complessivo dell'intervento come di seguito riportato:

n°

descrizione

u.m.

A)

LAVORI

1.
2.

lavori soggetti a ribasso d’asta
oneri sicurezza cantiere

B)

SOMME A DISPOSIZIONE

1.
2.

I.V.A. 10% su lavori e oneri sicurezza
spese tecniche per progettazione e sicurezza in fase di progettazione IVA
ed oneri compresi
Incentivo R.U.P. e collaboratori
collaudo
imprevisti e assicurazione RUP
totale somme a disposizione

sommano per lavori

3.
4.
5.

IMPORTO TOTALE

importo

euro
euro
euro

449.332,59
10.667,41
460.000,00

euro

46.000,00

euro
euro
euro
euro
euro

14.286,68
6.400,00
5.000,00
28.313,32
100.000,00

euro

560.000,00

 di dare atto che l'intervento di cui sopra dell'importo complessivo di euro 560.000,00 è oggetto di

apposita domanda per l'ottenimento del finanziamento nazionale in materia di edilizia scolastica per il
triennio 2018/2020 e che, qualora venisse concesso, si renderà necessario reperire le risorse relative al
cofinanziamento nella misura del 20% dell'importo complessivo, ossia euro 112.000,00;

 di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4,
del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, in modo da poter procedere, nei tempi
previsti dalla procedura di selezione, ed inoltrare alla Regione Liguria l'istanza di finanziamento;
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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
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, in modo da poter
procedere, nei tempi previsti dalla procedura di selezione, ed inoltrare alla Regione Liguria l'istanza
di finanziamento.
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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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