COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 12/11/2019

NUMERO: 174

OGGETTO:

MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI ANNI 2020 2021. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO.
L’anno duemiladiciannove, il giorno dodici del mese di novembre alle ore 14:30, 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

Presente

LEVRERO ROBERTO

Assente

ROMAGNOLI ILEANA

Presente

RODINO DORIANA

Presente

SOTGIU ANDREA

Presente

Risultano assenti per la presente deliberazione: LEVRERO ROBERTO.
Presiede la seduta il Sindaco Avv. CAPRIOGLIO ILARIA.
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BACCIU LUCIA.
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Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI ANNI 2020 - 2021.
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO.

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 l'Amministrazione comunale deve procedere prioritariamente ai lavori di manutenzione
ordinaria delle strade per far fronte agli interventi a salvaguardia della pubblica incolumità,
al riordino dei piani di calpestio delle strade e dei marciapiedi nonché al ripristino dei manti
di usura a seguito di manomissione per il passaggio di sottoservizi, con sufficiente
tempestività per conservare il patrimonio stradale comunale e garantirne un adeguato
utilizzo da parte dei cittadini;

•

che l'appalto in corso ha una durata prevista fino al 31/12/2019, rendendo necessario
predisporre in tempo utile il progetto necessario all'appalto dei lavori per il futuro biennio
2020-2021;

Considerato:
· che secondo quanto previsto dal D.Lgs. N° 50 del 18 aprile 2016, nelle more dell'emanazione del
Decreto del Ministro Infrastrutture e Trasporti di cui all'art. 23, comma 3bis del Codice contratti
stesso, i tecnici del Settore Lavori Pubblici e Ambiente, nel rispetto di quanto sopra e nelle more
della formalizzazione dell'incarico di progettazione, hanno redatto il progetto definitivo dei
Lavori di manutenzione ordinaria delle strade comunali per il biennio 2020-2021, costituito da:
• Relazione generale;
• Capitolato speciale d'appalto;
• Schema di contratto;
• Elenco dei prezzi unitari;
• Elenco delle strade comunali;
• Tav. 1 – Carta Tecnica Regionale del territorio comunale scala 1:25000;
• Piano di sicurezza e coordinamento.
· che l'Ing. Davide Mapelli di Stella (SV), incaricato con Determinazione del Dirigente del Settore
Lavori Pubblici e Ambiente n. 3892 del 22/10/2019 (prot. n. 72109 del 28/10/2019), per il
coordinamento della sicurezza, ha redatto e consegnato il Piano di Sicurezza e Coordinamento
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dei lavori di che trattasi in data 05/11/2019;
· che il progetto definitivo redatto prevede una spesa complessiva di euro 680.000,00, di cui euro
544.000,00 per lavori ed euro 136.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione, il cui
quadro economico relativo risulta così definito:
importi
totali

importi parziali

DESCRIZIONE
a) LAVORI A BASE D'ASTA
a1) lavori a misura, noleggi, forniture ed
economie

Anno 2020

Anno 2021

euro

16.500,00

16.500,00

a3) oneri per l'attuazione del piano di sicurezza
(non soggetti a ribasso d'asta)
euro

255.500,00

255.500,00

272.000,00

272.000,00

544.000,00

SOMMANO I LAVORI

euro

SOMME A DISPOSIZIONE
b) DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE:
IVA 22% sull'importo lavori a base d’asta
b1) (voce a)

euro

59.840,00

59.840,00

119.680,00

b2) Spese Tecniche

euro

4500,00

5500,00

10.000,00

spese per assicurazione validatore e
b3) progettisti interni

euro

1.000,00

0,00

1.000,00

Prove ed accertamenti di laboratorio su
b4) materiali e manufatti

euro

1.000,00

1000,00

2.000,00

b5) imprevisti ed arrotondamento

euro

1.660,00

1.660,00

3.320,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

euro

68.000,00

68.000,00

136.000,00

IMPORTO COMPLESSIVO

euro

340.000,00

340.000,00

680.000,00

· che la somma di euro 680.000.00 è inserita nel Bilancio di Previsione 2019 - 2021, anni 2020 e
2021 ed è imputata al capitolo 976/4 ad oggetto "Manutenzione ordinaria strade comunali"Codice intervento 1.08.01.03. finanziato con risorse proprie per l'intero importo;
Ritenuto 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 il progetto definitivo relativo ai lavori di “Manutenzione ordinaria strade
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comunali – anni 2020 - 2021”, redatto dai tecnici del Settore Lavori Pubblici e Ambiente,
dell’importo complessivo di euro 680.000,00, costituito dai seguenti elaborati:
•
•
•
•
•
•
•

Relazione generale;
Capitolato speciale d'appalto;
Schema di contratto;
Elenco dei prezzi unitari;
Elenco delle strade comunali;
Tav. 1 - Carta Tecnica Regionale del territorio comunale scala 1:25000;
Piano di sicurezza e coordinamento;

2. di approvare il quadro economico come di seguito riportato:
importi
totali

importi parziali

DESCRIZIONE
a) LAVORI A BASE D'ASTA
a1) lavori a misura, noleggi, forniture ed
economie

Anno 2020

Anno 2021

euro

16.500,00

16.500,00

a3) oneri per l'attuazione del piano di sicurezza
(non soggetti a ribasso d'asta)
euro

255.500,00

255.500,00

272.000,00

272.000,00

544.000,00

SOMMANO I LAVORI

euro

SOMME A DISPOSIZIONE
b) DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE:
IVA 22% sull'importo lavori a base d’asta
b1) (voce a)

euro

59.840,00

59.840,00

119.680,00

b2) Spese Tecniche

euro

4500,00

5500,00

10.000,00

spese per assicurazione validatore e
b3) progettisti interni

euro

1.000,00

0,00

1.000,00

Prove ed accertamenti di laboratorio su
b4) materiali e manufatti

euro

1.000,00

1000,00

2.000,00

b5) imprevisti ed arrotondamento

euro

1.660,00

1.660,00

3.320,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

euro

68.000,00

68.000,00

136.000,00

IMPORTO COMPLESSIVO

euro

340.000,00

340.000,00

680.000,00

3. di dare atto che la spesa complessiva di euro 680.000,00 è inserita nel Bilancio di
previsione 2019 – 2021, anni 2020 e 2021 ed è imputata al capitolo 976/4 ad oggetto
“Manutenzione ordinaria strade comunali”, finanziato con risorse proprie per l'intero
importo;
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 in modo da poter dare celermente corso ai successivi adempimenti
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per l'avvio della gara d'appalto per dare continuità alla manutenzione ordinaria delle strade e
loro pertinenze.
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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 provvedere in modo da poter dare celermente corso ai successivi adempimenti
per l'avvio della gara d'appalto per dare continuità alla manutenzione ordinaria delle strade e
loro pertinenze.
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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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