COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 17/12/2020

NUMERO: 167

OGGETTO:

PARTE INVESTIMENTI - LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA STRADE ED ARREDI URBANI ANNO 2020. APPROVAZIONE
PROGETTO DEFINITIVO.
L’anno duemilaventi, il giorno diciassette del mese di dicembre alle ore 10:00, 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

Assente

MONTALDO SILVANO

Assente

SANTI PIETRO

Presente

ZUNATO MARIA

Presente

SCARAMUZZA MAURIZIO

Presente

LEVRERO ROBERTO

Presente

ROMAGNOLI ILEANA

*

Presente

RODINO DORIANA

Presente

SOTGIU ANDREA

Presente

Risultano assenti per la presente deliberazione: Arecco Massimo, Montaldo Silvano.
•

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

Presiede la seduta il Sindaco Avv. CAPRIOGLIO ILARIA, presente in Sala Giunta
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BACCIU LUCIA, presente in Sala Giunta
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Oggetto: PARTE INVESTIMENTI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE
ED ARREDI URBANI ANNO 2020. 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
sull’Ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni ed integrazioni, relativi alla
distribuzione degli ambiti di competenza del Consiglio, della Giunta Comunale e 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:

•

allo scopo di mantenere un sufficiente livello di sicurezza della viabilità l'Amministrazione
stanzia periodicamente risorse dedicate alla manutenzione straordinaria delle strade per
porre rimedio alle situazioni di criticità dovute all'usura dei manti bituminosi;

•

inoltre, evidenziatasi la necessità di provvedere alla sostituzione di alcuni arredi urbani
ormai vetusti ed ammalorati, quali panchine e pensiline di attesa bus, nonché la necessità di
sostituire la barriera automatica posta a delimitazione della zona a traffico limitato della
darsena, presso via del Molo, rimossa in quanto irrimediabilmente danneggiata, con
dissuasore automatico a scomparsa, sono state previste altresì risorse all'uopo dedicate.
Atteso che:

•

in sede di approvazione del Bilancio e del Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio
corrente, rispettivamente con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 31/03/2020 e
Deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 03/04/2020, sono state stanziate risorse per
euro 197.500,00, da dedicare all'intervento in oggetto ed istituita la relativa voce di spesa al
capitolo n. 3074.00;

•

in seguito, con Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 26 140 in data 30/09/2020 e di Giunta
Comunale n. 122 del 08/10/2020, in sede di variazione di Bilancio n. 5 e conseguente
variazione del P.E.G., è stata cambiata la linea di finanziamento ed implementato il relativo
capitolo di spesa ad euro 238.000,00;

•

successivamente, la Giunta Comunale, con i poteri del Consiglio Comunale, con
Deliberazione n. 139 in data 05/11/2020, in sede di variazione n. 6 al Bilancio di previsione,
effettuata d'urgenza ai sensi dell'art. 175, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 e conseguente
variazione del P.E.G. effettuata con Del. G.C. n. 140 in stessa data, implementava il capitolo di
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spesa di ulteriori euro 865.000,00, determinando un importo complessivo pari ad euro
1.103.000,00, interamente finanziato da risorse proprie;
•

conseguentemente veniva dato mandato al Settore Lavori Pubblici e Ambiente di dar corso
alla progettazione dell'intervento di che trattasi.
Preso atto che:
stante l'urgenza di procedere, nelle more della formalizzazione del relativo incarico, il
personale individuato all'interno del Settore Lavori Pubblici e Ambiente – Servizio Lavori
Pubblici, ha avviato la progettazione dei lavori di che trattasi;
Considerato che:

•

Il personale preposto ha predisposto, nel mese di dicembre 2020 il progetto definitivo dei
lavori di che trattasi, dell'importo complessivo di euro 1.103.000,00, di cui euro 779.784,85
per lavori ed oneri per la sicurezza ed euro 323.215,15 per somme a disposizione della
Civica Amministrazione, composto dagli elaborati grafici e descrittivi di seguito elencati
1. Relazione generale
2.

Elenco prezzi unitari

3.

Computo metrico estimativo

4. Capitolato speciale di appalto - Disciplinare descrittivo e
prestazionale degli elementi tecnici *
5.

Documentazione fotografica

6. Tavole grafiche *

Scale varie

(* = elaborato allegati ma esclusi dalla stampa unica per superamento di dimensioni consentite dal
sistema di archiviazione atti).

•

Il quadro economico per l'attuazione degli interventi in argomento, come individuati negli atti
progettuali, risulta articolato come segue:

Descrizione

Importo

A) LAVORI:
A1) Lavori

euro

749.784,85

A2) oneri relativi alla sicurezza

euro

30.000,00

TOTALE LAVORI euro

779.784,85

B1) IVA 22%

euro

171.552,67

B2) Spese tecniche per coordinamento sicurezza

euro

14.000,00

B3) Incentivi

euro

7.238,28

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA C.A.
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B4) Fornitura ed installazione arredi urbani (panchine – pensiline bus)

euro

100.000,00

Fornitura ed installazione dissuasore automatico a scomparsa in via
B5) del Molo

euro

26.000,00

B6) Imprevisti ed arrotondamento

euro

4.424,20

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE euro

323.215,15

TOTALE PROGETTO euro

1.103.000,00

Ritenuto per i motivi meglio visti il presente progetto definitivo meritevole di approvazione, in
quanto esprime compiutamente le finalità generali da perseguire, le necessità individuate circa gli
interventi da realizzare e le strategie per raggiungere tali finalità e risulta 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, per le motivazioni espresse o richiamate in narrativa, il Progetto Definitivo dei
lavori di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ED ARREDI URBANI ANNO 2020”
dell'importo complessivo di euro 1.103.000,00, costituito da n. 6 elaborati grafici e descrittivi,
redatto dal personale del Settore Lavori Pubblici e Ambiente – Servizio Lavori Pubblici nel
mese di dicembre 2020;
 di approvare il relativo quadro economico progettuale, come individuato in premessa, secondo
il prospetto nella stessa riportato;
 di dare atto che la spesa complessiva di € 1.103.000,00, trova copertura al capitolo 3074.00, del
Bilancio dell'esercizio corrente, finanziato con risorse proprie.
 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 al fine di garantire la sicurezza stradale ed il decoro degli arredi urbani.

Pag. 4/6
Delibera di Giunta num. 167 del 17/12/2020 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, stante l’urgenza di
provvedere al fine di garantire la sicurezza stradale ed il decoro degli arredi urbani.
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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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