COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 18/06/2018

NUMERO: 110

OGGETTO: LAVORI DI SOSTITUZIONE VETRATA E RINFORZO STRUTTURALE
DELLA SCUOLA MEDIA “GUIDOBONO”, UBICATA IN VIA MACHIAVELLI.
APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL DOCUMENTO DI INDIRIZZO ALLA
PROGETTAZIONE.

L’anno duemiladiciotto, il giorno diciotto del mese di giugno alle ore 12:30, si è riunita la
Giunta Comunale composta dai Signori:
CAPRIOGLIO ILARIA

Assente

ARECCO MASSIMO

Presente

MONTALDO SILVANO

Assente

SANTI PIETRO

Presente

ROMAGNOLI ILEANA

Presente

SCARAMUZZA MAURIZIO

Presente

RIPAMONTI PAOLO

Assente

MAROZZI BARBARA

Presente

ZUNATO MARIA

Presente

Risultano assenti per la presente deliberazione: CAPRIOGLIO ILARIA, MONTALDO SILVANO,
RIPAMONTI PAOLO.
Presiede la seduta il Vicesindaco: Arch. ARECCO MASSIMO.
Assiste il Segretario Generale: Dott.ssa BACCIU LUCIA.
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Oggetto: LAVORI DI SOSTITUZIONE VETRATA E RINFORZO STRUTTURALE DELLA SCUOLA
MEDIA “GUIDOBONO”, UBICATA IN VIA MACHIAVELLI. APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL
DOCUMENTO DI INDIRIZZO ALLA PROGETTAZIONE.

L’ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI
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:
• la Giunta Regionale con propria Deliberazione n. 192/18 ha approvato le procedure di selezione per la
formazione della graduatoria del Piano regionale Triennale 2018/2020 degli interventi per l'edilizia
scolastica.
• l'Amministrazione comunale, a seguito di ricognizione sullo stato degli immobili comunali adibiti ad
istituti scolastici, ha pertanto individuato una rosa di stabili su cui occorre intervenire.
• fra questi l'edificio scolastico denominato “Scuola media Guidobono”, di via Machiavelli, in cui è
necessario procedere alla sostituzione della facciata vetrata continua in alluminio e vetro del prospetto
principale della scuola nonchè interventi di rinforzo strutturale.
• Pertanto è intenzione dell'Amministrazione procedere ad inoltrare domanda di contributo alla Regione
Liguria ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. 192/2018 con la quale sono state approvate
le modalità di presentazione delle richieste di contributo ed i criteri di concessione per i contributi
relativi agli interventi per l'Edilizia Scolastica per il triennio 2018-2020, al fine di disporre delle somme
necessarie alla realizzazione di tali interventi.
• sulla base di quanto sopra esposto è necessario procedere con la progettazione e la realizzazione degli
interventi atti a sanare la situazione rilevata presso la scuola in oggetto.
Considerato che:
• le richieste di accesso al contributo devono pervenire alla Regione Liguria entro il 23 giugno 2018;
• pertanto l'U.T.C., nella persona dell'ing. Antonio Spina, ha redatto il Documento di indirizzo alla
Progettazione ai sensi dell'art. 23 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, funzionale all’avvio delle attività di
progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione dei lavori in oggetto che prevede alcuni interventi di adeguamento dello
stabile che necessitano di essere realizzati ai sensi della normativa vigente in materia di appalti
pubblici, al fine di poter partecipare al bando regionale relativo ai contributi di cui sopra per poter
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affidare i lavori.
• il Documento di indirizzo alla progettazione redatto prevede una spesa complessiva di euro
530.000, di cui euro 380.000 per lavori ed euro 150.000 per somme a disposizione della Civica
Amministrazione ed il quadro economico relativo risulta così definito:
QUADRO ECONOMICO
DESCRIZIONE

IMPORTO

A. IMPORTO LAVORI TOTALE:

380.000,00

Di cui :
- oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso:
- IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO:

4.000,00
376.000,00

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELLA C.A. :
B1- I.V.A 22% sui lavori

83.600,00

B2- Spese Tecniche per progettazione, DL, sicurezza, collaudo amm.vo (IVA ed
oneri compresi):
B3- Incentivi ex art. 92 Dlgs 163/2006 e polizza assicurativa RUP per verifica

55.000,00

B4- Imprevisti e arrotondamenti:

3.000,00
8.400,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA C.A.:

150.000,00

IMPORTO TOTALE:

530.000,00

occorre approvare il Documento di indirizzo alla Progettazione dei Lavori di “Sostituzione facciata
vetrata e rinforzo strutturale scuola Guidobono via Machiavelli”, redatto dall'Ing. Antonio Spina
dell'U.T.C. al fine di poter partecipare al Bando sopracitato.
Ritenuto il Documento in argomento 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 in linea tecnica, per le motivazioni espresse in premessa, il Documento di indirizzo
alla Progettazione dei Lavori di “Sostituzione facciata vetrata e rinforzo strutturale scuola
"Guidobono" via Machiavelli, dell’importo complessivo di euro 530.000, di cui euro 380.000
per lavori ed euro 150.000 per somme a disposizione della Civica Amministrazione, redatto
dall'Ing. Antonio Spina dell'U.T.C.
 di approvare il quadro economico come di seguito riportato:
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QUADRO ECONOMICO
DESCRIZIONE

IMPORTO

A. IMPORTO LAVORI TOTALE:

380.000,00

Di cui :
- oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso:
- IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO:

4.000,00
376.000,00

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELLA C.A. :
B1- I.V.A 22% sui lavori

83.600,00

B2- Spese Tecniche per progettazione, DL, sicurezza, collaudo amm.vo (IVA ed
oneri compresi):
B3- Incentivi ex art. 92 Dlgs 163/2006 e polizza assicurativa RUP per verifica

55.000,00

B4- Imprevisti e arrotondamenti:

3.000,00
8.400,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA C.A.:

150.000,00

IMPORTO TOTALE:

530.000,00

3. di dare atto che l'intervento di cui sopra dell'importo complessivo di euro 530.000 sarà oggetto di
apposita domanda per l'ottenimento del contributo regionale e che, qualora venisse concesso, si
renderà necessario reperire le risorse relative al cofinanziamento pari ad euro 106.000 da prevedere
per l'esercizio 2019 in quanto la domanda verrà presentata per essere inseriti nella “graduatoria 2”
di cui al bando 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
provvedere alla richiesta di contributo Regionale entro il 23 giugno 2018.
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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, stante l'urgenza di
provvedere alla richiesta di contributo Regionale entro il 23 giugno 2018.
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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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