COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 19/11/2020

NUMERO: 147

OGGETTO: INTERVENTI MANUTENTIVI AREE GIOCO BAMBINI ALL'INTERNO
DEI PARCHI E DELLE AREE VERDI COMUNALI

L’anno duemilaventi, il giorno diciannove del mese di novembre alle ore 10:30, in Savona,
con una parte dei partecipanti alla seduta convenuti in presenza nella Sala Giunta, sita nel Palazzo Civico, ed
una parte in collegamento da remoto, secondo le modalità previste dall'art. 73, comma 1, del Decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, e dal Provvedimento del Sindaco n. 7 del 31 marzo 2020, convocata in via ordinaria ai
sensi delle vigenti norme di legge e statutarie, 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

Presente

ROMAGNOLI ILEANA

Presente

RODINO DORIANA

Presente

SOTGIU ANDREA

Presente

* Presenti in Sala Giunta. I restanti Assessori collegati telematicamente da remoto.

Presiede la seduta il Sindaco Avv. CAPRIOGLIO ILARIA.
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BACCIU LUCIA.
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Oggetto: INTERVENTI MANUTENTIVI AREE GIOCO BAMBINI ALL'INTERNO DEI PARCHI E
DELLE AREE VERDI COMUNALI

L’ASSESSORE DELEGATO
Premesso che:
- con determinazione dirigenziale n. 1230 del 14/04/2020 è stato aggiudicato in via definitiva, a
seguito di gara pubblica, l'appalto dei “Servizi di manutenzione del verde comunale” alla OMNIA
Consorzio Opportunità Lavorative ONLUS con sede legale a Genova, che ha partecipato alla gara
per conto della consorziata “Il Rastrello società cooperativa a responsabilità limitata ONLUS”;
- nell'ambito della manutenzione del verde è previsto un controllo specifico sugli arredi dei parchi
giochi, ovvero tutte quelle aree arredate con attrezzature destinate all'attività ludica dei bambini
presenti sul territorio comunale, che devono essere costantemente controllati, manutenuti e ben
delimitati per garantirne l'utilizzo in totale sicurezza;
Richiamate:
- la normativa nazionale e regionale in materia di riapertura delle attività
economiche, produttive e ricreative del maggio 2020 a seguito dell'emergenza
sanitaria Covid-19;
- l'Ordinanza Sindacale n. 31 del 18/05/2020 con cui, nonostante i parchi pubblici fossero già
aperti alla cittadinanza dal 04/05/2020, si ordinava, fino a nuove disposizioni, il
divieto di accesso alle aree giochi per bambini presenti nel territorio cittadino;
- l'Ordinanza Sindacale n. 42 del 24/06/2020 con cui, visto il miglioramento
dell’andamento del trend nazionale e regionale dei contagi da Covid 19, si
ordinava a far data dal 27 giugno 2020 l'apertura delle aree giochi per bambini
interne ai seguenti parchi e giardini:
– Prolungamento
– p.zza Popolo
– giardini Zinola
– giardini San Michele
– p.zza Nazioni
– via Verdi
– p.zza Bologna
– via Trincee
– via Bruzzone
– Darsena;
Dato atto che l'accesso ai giochi è stato consentito solo dopo un'attenta
valutazione del loro stato manutentivo e, una volta individuati i giochi da
riaprire in condizioni di sicurezza, è stato necessario far effettuare sugli stessi
le operazioni di pulizia e sanificazione iniziali, calendarizzati poi con frequenza
settimanale, mediante specifico incarico alla Società ATA S.p.A.;
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Preso atto che:
- in alcune aree è stato possibile consentire all'utenza l'immediato utilizzo dei giochi, visto il buono
stato in cui si presentavano gli stessi;
- in altre aree è emersa la necessità di effettuare operazioni di manutenzione sui giochi presenti;
- infine in altri casi è stato assolutamente necessario interdire alcuni giochi perchè non si poteva
garantire l'utilizzo degli stessi in condizioni di sicurezza, ipotizzandone quindi la sostituzione;
Visti le relazioni e i preventivi di spesa trasmessi dalla “Coop. Soc. Il Rastrello s.c.a.r.l.”, incaricata
della manutenzione delle aree giochi, come sopra descritto, che quantificano la spesa totale per gli
interventi necessari al ripristino/sostituzione di tutte le attrazioni ludiche accessibili ed il loro
utilizzo in condizioni di sicurezza in € 88.000,00 IVA al 22% compresa, da imputare al bilancio
2020 – 2022, esercizio 2020, capitolo “2936.01 – Interventi su aree giochi cittadine”,
codice d'intervento 0601202, che presenta la necessaria copertura, finanziato da
avanzo economico.
Vista la relazione “Aree gioco all'interno di parchi e giardini comunali” a firma del DEC e del
RUP del contratto di manutenzione del verde comunale, allegata alla presente deliberazione e
denominata “Allegato A”, di cui forma parte integrante e sostanziale, in cui vengono dettagliati i
succitati interventi nelle varie aree gioco accessibili da parte dell'utenza e i rispettivi costi per il
ripristino dei giochi ivi presenti, ove necessario, come di seguito descritto:
–
–
–
–
–
–

Prolungamento – corso Colombo: spesa € 30.300,00 IVA compresa
giardini Zinola - via Brilla: spesa € 3.500,00 IVA compresa
giardini San Michele – corso Vittorio Veneto: spesa € 3.000,00 IVA compresa
via Verdi: spesa € 5.600,00 IVA compresa
via Trincee: spesa € 26.000,00 IVA compresa
via Bruzzone: spesa € 19.600,00 IVA compresa

Dato atto che gli interventi descritti nella relazione di cui all' “Allegato A” siano da effettuarsi in
quanto volti al mantenimento dell'offerta ludica infantile destinato alla pubblica fruizione nelle aree
verdi comunali.
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 la relazione “Aree gioco all'interno di parchi e giardini comunali” a firma del
DEC e del RUP del contratto di manutenzione del verde comunale, denominata “Allegato A” alla
presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale, in cui vengono dettagliati i
succitati interventi nelle varie aree gioco accessibili da parte dell'utenza e i rispettivi costi per il
ripristino dei giochi ivi presenti, ove necessario, come di seguito descritto:
–
–
–
–
–

Prolungamento – corso Colombo: spesa € 30.300,00 IVA compresa
giardini Zinola - via Brilla: spesa € 3.500,00 IVA compresa
giardini San Michele – corso Vittorio Veneto: spesa € 3.000,00 IVA compresa
via Verdi: spesa € 5.600,00 IVA compresa
via Trincee: spesa € 26.000,00 IVA compresa
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– via Bruzzone: spesa € 19.600,00 IVA compresa
2) di dare mandato al Dirigente del Settore LLPP e Ambiente di attuare gli atti
conseguenti per avviare gli interventi necessari al ripristino/sostituzione di tutte
le attrazioni ludiche accessibili ed il loro utilizzo in condizioni di sicurezza come
meglio descritti nell’”Allegato A”;
3) di dare atto che la spesa totale per gli interventi necessari al ripristino/sostituzione di tutte le
attrazioni ludiche accessibili ed il loro utilizzo in condizioni di sicurezza è pari a € 88.000,00 IVA al
22% compresa, da imputare al bilancio 2020 – 2022, esercizio 2020, capitolo “2936.01 –
Interventi su aree giochi cittadine”, codice d'intervento 0601202, che presenta la
necessaria copertura, finanziato da avanzo economico;
3) 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 dar corso agli adempimenti necessari per la
fruizione delle pubbliche aree gioco.
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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 dar corso agli
adempimenti necessari per la fruizione delle pubbliche aree gioco.
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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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