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

NUMERO: 171

OGGETTO:

MERCATO CIVICO DI CORSO MAZZINI - APPROVAZIONE
PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA PER L'INSTALLAZIONE
DI UN NUOVO IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE AL PIANO TERRA PROGETTISTA STUDIO TEKNOFIELD DI SAVONA
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: MERCATO CIVICO DI CORSO MAZZINI - APPROVAZIONE PROGETTO DI
FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA PER L'INSTALLAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO
DI CLIMATIZZAZIONE AL PIANO TERRA - PROGETTISTA STUDIO TEKNOFIELD DI SAVONA
L'ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI
Visto:
•

gli articoli 42, 48 e 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’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:

•

l'Amministrazione Comunale considera il Mercato Civico un plesso strategico in un contesto
di riqualificazione e valorizzazione urbana con l’imminente pedonalizzazione di corso Italia
e la valorizzazione di via Untoria, e che pertanto intende rendere il plesso più fruibile e
confortevole installando un impianto di trattamento del microclima;

•

con determinazione dirigenziale n° 4369 del 10 dicembre 2020, a seguito di un
procedimento sul portale Net4Market, si è proceduto ad affidare l'incarico professionale per
il progetto di fattibilità tecnica ed economica, la progettazione definitiva - esecutiva, il
coordinamento sicurezza in fase di progettazione, la direzione lavori, il coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione, la contabilità dei lavori, l'assistenza tecnica al collaudo degli
impianti e l'emissione del certificato di regolare esecuzione per i lavori di “Realizzazione
dell'impianto di climatizzazione al piano terra del mercato civico di corso Mazzini” alla
Società Teknofield S.r.l., con sede legale in via del Molo civ. 6/1 Savona, partita
I.V.A.01690460090;

•

con nota assunta a prot. com. n. 80198 in data 14/12/2020 è stato presentato il progetto di
fattibilità tecnica ed economica relativo ai lavori di “Realizzazione dell'impianto di
climatizzazione al piano terra del mercato civico di corso Mazzini”, redatto dalla Società
Teknofield S.r.l. e allegato al presente atto;
Considerato che:

•

sulla base di quanto sopra, la Società Teknofield S.r.l. ha redatto in data 14/12/2020 un
apposito progetto di fattibilità tecnica ed economica;

•

il quadro economico relativo ai lavori di che trattasi risulta così definito:
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IMPORTI
quadro economico
progetto (euro)

DESCRIZIONE
A. LAVORI
Importo a base d’asta per la realizzazione completa dell’impianto,
comprensivo di interventi edili localizzati, fino alla fornitura dell’impianto
perfettamente funzionante

180.000,00

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELLA
1 - I.V.A (10%) su importo a base d’asta

18.000,00

2 - Spese tecniche/professionali, incentivi e imprevisti (I.V.A. inclusa)

42.000,00

•

Somme a disposizione dell'Amministrazione

60.000,00

Importo complessivo

240.000,00

l’importo complessivo di euro 240.000,00 trova riferimento al cap. 3898/6, codice
intervento 1402202, con oggetto “Mercato civico via P. Giuria impianto di
condizionamento”, del Bilancio esercizio 2020, finanziato da avanzo economico.

Ritenuto il presente progetto 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:
•

di approvare il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo ai lavori di
“Realizzazione dell'impianto di climatizzazione al piano terra del mercato civico di corso
Mazzini” allegato al presente atto e redatto dalla Società Teknofield S.r.l. per un importo
complessivo di euro 240.000,00#;

•

di dare atto che la spesa complessiva di euro 240.000,00# trova riferimento al cap. 3898/6,
codice intervento 1402202, con oggetto “Mercato civico via P. Giuria impianto di
condizionamento”, del Bilancio esercizio 2020, finanziato da avanzo economico;

•

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
procedere con la successiva fase di progettazione.
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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
procedere con la successiva fase di progettazione.
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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. 5/5
Delibera di Giunta num. 171 del 17/12/2020 sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.

