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

NUMERO: 200

OGGETTO: PARTE INVESTIMENTI - MESSA IN SICUREZZA DI UN MURO DI

SOSTEGNO IN VIA FONTANASSA 21. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO IN
LINEA TECNICA.
L’anno duemiladiciotto, il giorno sei del mese di dicembre alle ore 13:00, si è riunita la
Giunta Comunale composta dai Signori:
CAPRIOGLIO ILARIA

Presente

ARECCO MASSIMO

Presente

MONTALDO SILVANO

Presente

SANTI PIETRO

Presente

ZUNATO MARIA

Presente

SCARAMUZZA MAURIZIO

Assente

LEVRERO ROBERTO

Assente

ROMAGNOLI ILEANA

Assente

RODINO DORIANA

Presente

SOTGIU ANDREA

Presente

Risultano assenti per la presente deliberazione: SCARAMUZZA MAURIZIO, LEVRERO
ROBERTO, ROMAGNOLI ILEANA.
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 SERVIZIO LAVORI PUBBLICI MESSA IN
SICUREZZA DI UN MURO DI SOSTEGNO IN VIA FONTANASSA 21. APPROVAZIONE
PROGETTO DEFINITIVO IN LINEA TECNICA.

L’ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI
Visti:
•

gli articoli 42, 48, 107 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;

•

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:
•

Il muro di sostegno della strada comunale ha riportato nel tempo diverse lesioni tali da
rendere necessario la temporanea delimitazione dell'area privata situata al piede del muro e
utilizzata quale parcheggio pertinenziale del condominio di via Fontanassa civico 21.

•

Il cedimento ha provocato una rotazione del muro verso il parcheggio condominiale di via
Fontanassa 21, posto al suo piede, causando anche un dissesto al marciapiede pubblico
locato alla testa del muro in oggetto.

•

Con Determinazione del Dirigente del Settore Lavori Pubblici ed Ambiente
n.753 in data 26/02/2018 è stato, pertanto, conferito l’incarico per la
predisposizione del progetto, per il coordinamento della sicurezza in fase progettuale, per la
direzione lavori, assistenza, misura, contabilità, liquidazione e assistenza al collaudo,
nonché per il coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, dei lavori in oggetto all'ing.
Sergio Amedeo, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Savona al n.1312.

•

Con lo stesso provvedimento è stato conferito l’incarico per l'esecuzione delle indagini
geognostiche e per la redazione della relativa relazione geologica, al dott. geol. Sergio
Aicardi, dello studio PROGEA, iscritto all'Ordine dei geologi della Liguria al n.304.

Considerato che:
•

Al fine di limitare le risorse necessarie alla sola messa in sicurezza del muro, l'intervento di
cui trattasi prevede la realizzazione di tiranti a sostegno del muro in argomento collegati da
un'elemento in acciaio, e una serie di micropali collegati da un cordolo in cemento armato.

•

In riscontro alla nota di richiesta del Settore Lavori Pubblici e Ambiente l’Assemblea del
Condominio civ. 21 di via Famagosta ha deliberato di acconsentire all’esecuzione delle
opere così come progettate e di cui alla comunicazione del Comune di Savona del
26/06/2018 e relativi elaborati grafici allegati alla stessa;

•

Inoltre è stato deliberato dal condominio di concedere al Comune di Savona l’occupazione
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perenne a titolo gratuito dell’area attualmente destinata ad aiuola posta sotto il muro oggetto
di intervento di proprietà del condominio Athena ricadente nel foglio catastale 68 mappale
236 per la parte in cui verrà posto il cordolo in calcestruzzo delle dimensioni di cm. 100 di
larghezza e di cm. 60 di profondità fermo restando la proprietà del manufatto in capo al
Comune di Savona.
Considerato:
• che l'ing. Sergio Amedeo, coadiuvato dal dott. geol. Sergio Aicardi, ha redatto il progetto
definitivo dei lavori in oggetto, costituito da i seguenti elaborati:

•

che il progetto definitivo redatto prevede una spesa complessiva di euro 75.000,00, di cui
euro 59.634,59 per lavori ed euro 13.865,41 per somme a disposizione
dell'Amministrazione, come risulta dal quadro economico, così definito:
DESCRIZIONE

IMPORTO

A. LAVORI
A1- IMPORTO LAVORI

€ 56.844,58

A2- di cui Manodopera (40% di A1)

€ 22.737,83

A3 - IMPORTO oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso:
TOTALE IMPORTO LAVORI:

€ 3.901,59
€ 60.746,17

B . SOMM E A DISPOSIZIONE DELLA C.A.
B1- I.V.A. 10% sul totale lavori

€ 6.074,62

B3- Spese tecniche per progettazione, Dl, sicurezza, collaudo (IVA ed oneri
compresi):

€ 5.075,20

B4- Incentivi ex art. 113 Dlgs 50/2006 e polizza assicurativa RUP per
verifica

€ 1.114,66

B7- Imprevisti e arrotondamenti:

€ 1.989,35

TOTALE SOMM E A DISPOSIZIONE DELLA C.A.

€ 14.253,83

IM PORTO COM PLESSIVO:

€ 75.000,00
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Ritenuto, nelle more di reperimento delle necessarie risorse, il presente progetto definitivo
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
1. di approvare in linea tecnica il progetto definitivo relativo ai lavori di “Messa in
sicurezza di un muro di sostegno in via Fontanassa 21.”, dell’importo
complessivo di euro 75.000,00, costituito da:

2. di approvare il quadro economico come di seguito riportato:
DESCRIZIONE

IM PORTO

A. LAVORI
A1- IMP ORTO LAVORI

€ 56.844,58

A2- di cui Manodopera (40% di A1)

€ 22.737,83

A3 - IMP ORTO oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso:

€ 3.901,59
€ 60.746,17

TOTALE IM PORTO LAVORI:
B . SOM M E A DISPOSIZIONE DELLA C.A.
B1- I.V.A. 10% sul totale lavori

€ 6.074,62

B3- Spese tecniche per progettazione, Dl, sicurezza, collaudo (IVA ed oneri
compresi):

€ 5.075,20

B4- Incentivi ex art. 113 Dlgs 50/2006 e polizza assicurativa RUP per
verifica

€ 1.114,66

B7- Imprevisti e arrotondamenti:

€ 1.989,35

TOTALE SOM M E A DISPOSIZIONE DELLA C.A.

€ 14.253,83

IM PORTO COM PLESSIVO:

€ 75.000,00

3. di dare atto che il presente riveste carattere di priorità e sarà finanziato appena possibile
nell'esercizio 2019.
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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.
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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. )

Pag. 6/6
Delibera di Giunta num. 200 del 06/12/2018 sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.

