COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 15/03/2019

NUMERO: 33

OGGETTO: SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE. LAVORI DI RIPRISTINO
VIADOTTO DI CORSO SVIZZERA E PONTE "RUFFINO". APPROVAZIONE, IN
LINEA TECNICA, DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA.

L’anno duemiladiciannove, il giorno quindici del mese di marzo alle ore 11:00, si è riunita
la Giunta Comunale composta dai Signori:
CAPRIOGLIO ILARIA

Presente

ARECCO MASSIMO

Assente

MONTALDO SILVANO

Presente

SANTI PIETRO

Presente

ZUNATO MARIA

Assente

SCARAMUZZA MAURIZIO

Presente

LEVRERO ROBERTO

Presente

ROMAGNOLI ILEANA

Assente

RODINO DORIANA

Presente

SOTGIU ANDREA

Presente

Risultano assenti per la presente deliberazione:
ROMAGNOLI ILEANA.

ARECCO MASSIMO, ZUNATO MARIA,

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. LAVORI DI RIPRISTINO VIADOTTO DI
CORSO SVIZZERA E PONTE "RUFFINO". APPROVAZIONE, IN LINEA TECNICA, DEL
PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA 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
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 vi è l'esigenza di ripristinare le condizioni di sicurezza ed impedire il degrado di alcuni
ponti e viadotti comunali.

•

che, tra questi, il viadotto di corso Svizzera richiede lavori ai giunti di dilatazione, al manto
bituminoso e di ripristino del copriferro nella parte sottostante l'impalcato, in particolare la
zona soprastante la via Martini, ove si sono già presentati dei distacchi di materiale.

•

che, inoltre, la struttura del Ponte Ruffino presenta segni di corrosione nel trave scatolare in
acciaio a sostegno dell'impalcato, più evidente nella zona lato mare, oltre alle ringhiere in
ferro e gli altri elementi metallici che presentano altresì tracce di ruggine.

Dato atto:
 che i tecnici interni all'Amministrazione hanno redatto il progetto di fattibilità tecnica ed
economica degli interventi di ripristino del viadotti di corso Svizzera e ponte “Ruffino”, costituito
dai seguenti elaborati:
Elaborati scritti:
✔ Relazione illustrativa;
✔ Stima sommaria;
✔ Documentazione fotografica;
Elaborati grafici di progetto:
✔ Tav. unica.
Considerato:
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•

che l’intervento risulta articolato secondo il seguente quadro economico:

A) Lavori:
A1) Intervento sul viadotto di corso Svizzera (compresi oneri di sicurezza)
A2) Intervento sul ponte “Ruffino” (compresi oneri di sicurezza)
A3) Oneri di sicurezza
Sommano:

Euro
104.802,90
41.694,98
3.599,38
150.097,26

B) Somme a disposizione della Civica Amministrazione:
B1) I.V.A. al 22% sui lavori e oneri per la sicurezza
B2) Spese tecniche ed incentivi per progettazione, D.L., contabilità e atti collaudo
B3) Spese tecniche per incarico del coordinamento della sicurezza in fase
progettuale ed esecutiva – incarico esterno all'Amministrazione (I.V.A. e oneri
compresi)
B4) Indennizzo per ripopolamento faunistico
B5) Imprevisti ed arrotondamento

33.021,40
10.000,00
3.500,00
1.500,00
1.881,34

Totale somme a disposizione:

49.902,74

Importo complessivo dell’opera :

200.000,00

Considerato che il presente progetto è stato oggetto di istanza di finanziamento a valere sul Fondo
Strategico Regionale, programmazione 2019-2020, per la quota di euro 190.000,00, mentre la
restante quota di euro 10.000,00 dovrà trovare copertura finanziaria con risorse proprie.
Ritenuto il progetto di fattibilità tecnica ed economica in oggetto meritevole di approvazione in
quanto conforme alla vigente normativa in materia di Lavori Pubblici.
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 di fattibilità tecnica ed economica redatto da
tecnici interni all'Amministrazione, relativo agli interventi di ripristino del viadotto di corso
Svizzera e del ponte “Ruffino”, dell’importo complessivo di euro 200.000,00 costituito da:
Elaborati scritti:
✔ Relazione illustrativa;
✔ Stima sommaria;
✔ Documentazione fotografica;
Elaborati grafici di progetto:
✔ Tav. unica.
2. di approvare il quadro economico dei lavori così articolato:
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A) Lavori:
A1) Intervento sul viadotto di corso Svizzera (compresi oneri di sicurezza)
A2) Intervento sul ponte “Ruffino” (compresi oneri di sicurezza)
A2) Oneri di sicurezza
Sommano:

Euro
104.802,90
41.694,98
3.599,38
150.097,26

B) Somme a disposizione della Civica Amministrazione:
B1) I.V.A. al 22% sui lavori e oneri per la sicurezza
B2) Spese tecniche ed incentivi per progettazione, D.L., contabilità e atti collaudo
B3) Spese tecniche per incarico del coordinamento della sicurezza in fase
progettuale ed esecutiva – incarico esterno all'Amministrazione (I.V.A. e oneri
compresi)

33.021,40
10.000,00
3.500,00

B4) Indennizzo per ripopolamento faunistico

1.500,00

B5) Imprevisti ed arrotondamento

1.881,34
Totale somme a disposizione:

49.902,74

Importo complessivo dell’opera :

200.000,00

3. di dare atto che l’intervento di che trattasi, di complessivi euro 200.000,00, è stato oggetto di
istanza di finanziamento a valere sul Fondo Strategico Regionale, programmazione 2019-2020, per
la quota di euro 190.000,00, mentre la restante quota di euro 10.000,00 dovrà trovare copertura
finanziaria con risorse proprie.
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, in modo da dare
celermente corso ai successivi adempimenti, in relazione ai tempi indicati per la richiesta di
finanziamento regionale.

Pag. 4/6
Delibera di Giunta num. 33 del 15/03/2019 sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.

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, in modo da dare
celermente corso ai successivi adempimenti, in relazione ai tempi indicati per la richiesta di
finanziamento regionale.
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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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