COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 17/12/2020
NUMERO: 172
OGGETTO:

SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE - EVENTI METEO
ECCEZIONALI DEI GIORNI 23 E 24 NOVEMBRE 2019. INTERVENTO DI VIA ALLA
STRÀ (STRA 06). RIPRISTINO DEL MOVIMENTO FRANOSO IN LOCALITÀ
FONTANETTE A CADIBONA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVOESECUTIVO. C57H2000 2310004
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: SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE - EVENTI METEO ECCEZIONALI DEI
GIORNI 23 E 24 NOVEMBRE 2019. INTERVENTO DI VIA ALLA STRÀ (STRA 06).
RIPRISTINO DEL MOVIMENTO FRANOSO IN LOCALITÀ FONTANETTE A CADIBONA.
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. C57H2000 2310004

L’ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI
Visti:
•
•

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 e 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:

•

Il territorio comunale è stato investito da una eccezionale ondata di
maltempo con intense precipitazioni nei giorni 23 e 24 novembre 2019.

•

A seguito di tali eccezionali eventi meteorologici avversi si sono verificati
importanti smottamenti e frane che hanno interessato parte delle arterie
viarie del territorio comunale con conseguenti interruzioni del transito
veicolare e, talvolta, anche pedonale determinando isolamenti di
abitazioni e/o frazioni.

•

Tra queste via alla Strà per il quale erano stati attivati l'ingegnere Mapelli
Davide di Stella (Sv) e il dott. geologo Mirenghi Alessandro dello Studio
Mirenghi S.S. di Albissola Marina (Sv), che, avevano effettuato un sopralluogo già in
data 25 novembre 2019 individuando, in particolare per il dissesto stradale STRA 05, gli
interventi necessari da attuare per la sistemazione definitiva, mentre per i dissesti individuati
con la sigla STRA 06 e STRA 07 si necessitava di approfondimenti tecnici-geologici, come
specificato nella nota tecnica trasmessa dal geologo incaricato.

•

A seguito delle verifiche ed indagini eseguite, è stato possibile individuare gli interventi
necessari per la sistemazione del movimento in atto su Via Alla Strà in località Fontanette a
Cadibona nel punto individuato dagli uffici con la sigla STRA 06.
Considerato che:

•

Con Determinazione Dirigenziale n° 4325 in data 09/12/2020, è stato affidato l'incarico
professionale per la redazione di una Relazione tecnica geologica relativa alla messa in
sicurezza del corpo stradale di via alla Strà (STRA 06), in località Fontanette a Cadibona, al
geologo Mirenghi Alessandro di Albissola Marina (Sv).

•

Con Determinazione Dirigenziale n° 4378 in data 10/12/2020, è stato affidato l'incarico
professionale per la redazione Progetto definitivo - esecutivo, coordinamento sicurezza in fase
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di progettazione e di esecuzione, direzione lavori, per il ripristino del movimento franoso di
via alla Strà (STRA 06), in località Fontanette a Cadibona all’ing. Davide Mapelli di Sv.
•

L'Ing. Mapelli Davide ha depositato in data 16/12/2020 il progetto definitivo/esecutivo
relativo alle opere necessarie per il ripristino del movimento franoso di via alla Strà (STRA
06), in località Fontanette a Cadibona, costituito dai seguenti elaborati:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A1 – relazione tecnica e quadro economico;
A2 – relazione di calcolo;
A3 – relazione geotecnica;
A4 - documentazione fotografica;
A5 - schema di contratto;
A6 - norme tecniche;
A7 - elenco prezzi;
A8 - analisi prezzi;
A9 - computo metrico estimativo;
A10 - stima incidenza della manodopera;
A11 - cronoprogramma;
A12 - piano di sicurezza;
A13 - piano di manutenzione;
A14 - relazione tecnica del progetto per deposito C.A.;
A15 - relazione illustrativa sui materiali;
A16 - relazione sulle fondazioni;
TAV. 1 – Cartografia;
TAV. 2 - Stato attuale planimetria di rilevo e sezione;
TAV. 3 – Progetto planimetria e sezione;
TAV. 4 - Progetto particolari costruttivi;
TAV. 5 – Piano particellare d'esproprio;
Relazione geologica.

Con nota protocollo comunale n° 79792 in data 14/12/2020 il geologo Mirenghi Alessandro ha
trasmesso la relazione geologica quale parte integrante degli elaborati progettuali.
•

Il quadro economico relativo ai lavori di che trattasi risulta così definito:

Descrizione

Importo

A) LAVORI importo lordo esclusi oneri per la sicurezza

euro

86.223,03

Oneri per la sicurezza

euro

2.058,11

TOTALE LAVORI e SICUREZZA

euro

88.281,14

euro

8.828,11

Spese tecniche per redazione progetto definitivo –
esecutivo, coordinamento sicurezza in fase di
progettazione (compresa IVA e oneri)
euro

6.336,71

Spese tecniche per perizia geologica e sondaggi
geognostici
euro

1.592,83

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA C.A.
Per IVA al 10% sui lavori

Pag. 3/7
Delibera di Giunta num. 172 del 17/12/2020 sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.

Spese tecniche per collaudo statico (compresa IVA e
contributo previdenziale)
euro

1.903,20

Occupazione temporanea

euro

500,00

Importo per lavori esclusi dall'appalto

euro

15.000,00

Imprevisti e arrotondamento

euro

9.558,01

TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE

euro

43.718,86

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

EURO

•

132.000,00

l’importo complessivo di euro 132.000,00 trova riferimento:

- per euro 110.000,00 al capitolo 3072/016, codice meccanografico 10.05.02.02,ad oggetto
"Intervento di completamento frane di via alla Strà parte alta” istituito con variazione di Giunta
Comunale n° 139 del 5/11/2020 – applicazione di avanzo – derivati, del Bilancio in corso;
- per euro 22.000,00 al capitolo 3104/017, codice meccanografico 10.05.02.02, ad oggetto
"Ripristino viabilità a seguito di movimenti franosi” istituito con deliberazione della Giunta
Comunale n° 122 in data 08/10/2020, a seguito dell’adozione della delibera del Consiglio
Comunale n. 26 del 30/09/2020, con la quale è stato deliberato di variare il Piano Esecutivo di
Gestione per il triennio 2020 - 2022, assegnando contestualmente ai Dirigenti le risorse
finanziarie, del Bilancio in corso.
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 definitivo/esecutivo relativo all'intervento di via alla Strà (STRA 06)
- ripristino del movimento franoso in località Fontanette a Cadibona, nel territorio del
Comune di Savona, dell’importo complessivo di euro 132.000,00 di cui Euro 88.281,14 per
lavori ed Euro 43.718,86 per somme a disposizione della Civica Amministrazione, redatto
dall'ing. Davide Mapelli e composto dai seguenti elaborati:

A1 – relazione tecnica e quadro economico;
A2 – relazione di calcolo;
A3 – relazione geotecnica;
A4 - documentazione fotografica;
A5 - schema di contratto;
A6 - norme tecniche;
A7 - elenco prezzi;
A8 - analisi prezzi;
A9 - computo metrico estimativo;
A10 - stima incidenza della manodopera;
A11 - cronoprogramma;
A12 - piano di sicurezza;
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A13 - piano di manutenzione;
A14 - relazione tecnica del progetto per deposito C.A.;
A15 - relazione illustrativa sui materiali;
A16 - relazione sulle fondazioni;
TAV. 1 – Cartografia;
TAV. 2 - Stato attuale planimetria di rilevo e sezione;
TAV. 3 – Progetto planimetria e sezione;
TAV. 4 - Progetto particolari costruttivi;
TAV. 5 – Piano particellare d'esproprio;
Relazione geologica.
•

di approvare il quadro economico progettuale relativo all'opera in oggetto secondo il
prospetto riportato in premessa.

•

di dare atto che la spesa complessiva di euro 132.000,00 trova riferimento ai seguenti
capitoli:

- per euro 110.000,00 al capitolo 3072/16, ad oggetto “Intervento di completamento frane di via
alla Strà parte alta”, istituito con variazione di Giunta Comunale n°139 del 05/11/2020,
applicazione di avanzo, finanziato da avanzi – derivati;
- per euro 22.000,00 al capitolo 3104/017, ad oggetto "Ripristino viabilità a seguito di movimenti
franosi” istituito con deliberazione della Giunta Comunale n °122 in data 08/10/2020, a seguito
adozione adozione delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 30/09/2020, con la quale è stato
deliberato di variare il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2020 - 2022, assegnando
contestualmente ai Dirigenti le risorse finanziarie come dettagliato nelle schede ad esso allegate,
codice meccanografico 10.05.02.02, del Bilancio in corso,
•

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 di aggiudicazione ed
esecuzione dei lavori necessari al ripristino in sicurezza della viabilità di via alla Strà.
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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, in modo da dare
celermente corso ai successivi adempimenti, in relazione ai tempi di aggiudicazione ed
esecuzione dei lavori necessari al ripristino in sicurezza della viabilità di via alla Strà.
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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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