COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 05/03/2021
NUMERO: 35
OGGETTO:

SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE - MANUTENZIONE
STRAORDINARIA MARCIAPEDI - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO
L’anno duemilaventuno, il giorno cinque del mese di marzo 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

Presente

MONTALDO SILVANO

Assente

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.

Risultano assenti per la presente deliberazione: Montaldo Silvano.
Presiede la seduta il Sindaco Avv. CAPRIOGLIO ILARIA.
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BACCIU LUCIA.
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Oggetto: SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA
MARCIAPEDI - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO

L’ASSESSORE ai LAVORI PUBBLICI e MANUTENZIONI
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:
•

tra gli scopi dell'Amministrazione vi è la buona conservazione del proprio patrimonio
stradale, pedonale e veicolare; di mantenere, nonché migliorare, la qualità urbana e il livello
di salvaguardia della pubblica incolumità;

•

a tal fine, oltreché alle risorse dedicate alla manutenzione continuativa delle strade, vengono
stanziate, periodicamente, risorse dedicate alla manutenzione straordinaria, necessaria anche
per il ripristino delle pavimentazioni a seguito di manomissioni per il passaggio di
sottoservizi e per l'esecuzione di opere di abbattimento di barriere architettoniche;

•

con Deliberazione della Giunta Comunale n° 140 in data 05/11/2020 è stata inserita nel
Piano Esecutivo di Gestione Anno 2020, la voce di spesa, finanziata da risorse proprie,
necessaria all'intervento di "Manutenzione straordinaria marciapiedi" d'importo complessivo
pari ad euro 60.000;

Considerato che:
•

con Determinazione Dirigenziale Settore LL.PP. e Ambiente n° 3867 del 12/11/2020 è stato
affidato l'incarico professionale per la progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva
ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione, dei lavori in argomento al geom. Silvio Bruzzone di Varazze;

•

il professionista incaricato, sulla base delle indicazioni fornite dall'Amministrazione e delle
necessità individuate, ha redatto e trasmesso il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica
dell'intervento che è stato approvato con D.G.C. n° 166 del 17/12/2020;

Atteso che:
•

nel rispetto di quanto previsto dal disciplinare d’incarico firmato, il geom. Bruzzone ha
provveduto alla successiva fase della progettazione e ha trasmesso il Progetto Definitivo dei
lavori di “Manutenzione Straordinaria Marciapiedi”, acquisito al prot. com.le n°14048 del
01/03/2021, dell'importo complessivo di euro 60.000, di cui euro 42.942,42 per lavori ed
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euro 17.057,58 per somme a disposizione della C.A, costituito dai seguenti elaborati:
01

Relazione generale

01A

Relazione tecnica illustrativa

02

Quadro d’insieme

02A

Dettaglio marciapiedi

02B

Inquadramento cartografico

03

Computo metrico estimativo

04

Elenco prezzi

05

Quadro economico;

06

Cronoprogramma Gantt dei lavori

07

Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici

08

Censimento e progetto di risoluzione delle interferenze

09

Aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e

disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza
•

il quadro economico per l'attuazione degli interventi inseriti, come individuato negli atti
progettuali, risulta articolato come segue:
DESCRIZIONE




1)
2)
3)
4)
5)

IMPORTI

Lavori a base d'asta e oneri della sicurezza:
Lavori soggetti a ribasso :
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
Totale importo lavori e oneri sicurezza:
Somme a disposizione dell'Amministrazione :
IVA al 22% su lavori e oneri sicurezza:
Lavori in economia
Lavori imprevisti
Acquisizione aree o immobili
Spese tecniche (IVA ed oneri compresi):
- progettazione e coordinamento sicurezza in fase progettuale
- DL e coordinamento sicurezza in fase esecutiva
- collaudo tecnico amministrativo
- Imprevisti ed arrotondamenti
Totale somme a disposizione:
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO

40.540,62
2.401,80
42.942,42
9.447,33
1.600,00
1.995,00
3.570,00
445,25
17.057,58
60.000,00

Ritenuto il presente progetto definitivo meritevole di approvazione, in quanto ben esprime le
finalità generali da perseguire, con gli interventi previsti risolve le necessità individuate per
migliorare la percorribilità pedonale e la qualificazione delle diverse vie interessate e risulta
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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 marciapiedi" dell'importo complessivo di euro 60.000,
costituito da n°12 elaborati tecnici, redatto dal geom. Silvio Bruzzone di Varazze (SV) e
trasmesso all'Amministrazione Comunale in data 26/2/2021;
 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 € 60.000,00, trova copertura al capitolo 3112/012 - voce
di bilancio 12.05.2.02 – ad oggetto “MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPEDI” del bilancio di esercizio corrente finanziato con risorse proprie;
 di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, c.
4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali al fine di dare corso alla
successiva esecutiva 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,
c. 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali al fine di dare corso alla
successiva esecutiva 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. )
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