COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 20/04/2021

NUMERO: 53

OGGETTO:

SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE - "INTERVENTO
STRAORDINARIO DI RIPRISTINO VIABILITÀ IN VIA MONTEPRATO" APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO.
L’anno duemilaventuno, il giorno venti del mese di aprile alle ore 11:04, 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

Presente

SANTI PIETRO

Presente

ZUNATO MARIA

Assente

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: ARECCO MASSIMO, ZUNATO MARIA.
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 - "INTERVENTO STRAORDINARIO DI
RIPRISTINO VIABILITÀ IN VIA MONTEPRATO" - APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO/ESECUTIVO.

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:
•

a seguito degli eventi meteorologici avversi che hanno interessato il territorio comunale nei
giorni 23 e 24 novembre 2019 si sono verificati svariati importanti smottamenti e frane,
dissesti di scarpate, cedimenti di porzioni di sedi stradali ed opere d'arte pertinenziali, tra cui
il danneggiamento di via Monteprato con cedimenti del corpo stradale e del ciglio di valle,
che ha portato all'interdizione del transito veicolare e pedonale mediante l'apposizione, da
parte del Settore Lavori Pubblici e Ambiente, di newjersey e apposita cartellonistica di
avviso e segnalazione del pericolo.

•

si è reso, pertanto, necessario ed urgente, provvedere all'analisi approfondita del fenomeno e
degli interventi necessari al fine di ripristinare la funzionalità della strada, migliorare le
condizioni complessive di equilibrio del versante ed idrogeologiche complessive dell’area,
mediante la realizzazione di un’opera di sostegno della sede stradale.

Considerato che:
•

per lo sviluppo delle fasi progettuali, per la Direzione Lavori e per il
Coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva, con Determinazione
Dirigenziale del Settore LL.PP. e Ambiente n°4118 del 26/11/2020, è stato
incaricato l'ing. Marcello Macciò dello Studio Associato PROGEOS di Millesimo
(SV), con l'ausilio del geol. Cesare Ferrero di Savona, già incaricato con con
Determinazione Dirigenziale del Settore LL.PP. e Ambiente n° 2754 del 14/8/2020
per la redazione della Relazione geologica e per lo svolgimento di una prima
campagna di indagini propedeutiche necessarie ai lavori;

•

con la variazione di bilancio di cui alla Deliberazione della Giunta Comunale n°140 in data
05/11/2020 e l'inserimento della relativa voce di spesa nel Piano Esecutivo di Gestione per
l'anno 2020, l'Amministrazione ha stabilito di dare corso ad "Interventi straordinari di
ripristino viabilità" dell'importo complessivo di euro 300.000, tra i quali euro 120.000
destinati all'intervento su via Monteprato;
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•

il progetto di fattibilità tecnica ed economica, redatto dai suddetti professionisti in merito al
presente intervento, è stato approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n°168 del
17/12/2020 dando atto, contestualmente, che la spesa necessaria, pari a complessivi euro
120.000, trova riferimento al Capitolo di Bilancio 3104/019 – codice meccanografico
08.01.2.02 ad oggetto “Intervento straordinario di ripristino viabilità”, finanziato con
risorse proprie derivanti da avanzo di amministrazione.

Atteso che:
•

•

nel rispetto di quanto previsto dal disciplinare d’incarico firmato, il progettista incaricato ha
provveduto, con la collaborazione del geologo incaricato, alla successiva fase della
progettazione e ha trasmesso il Progetto Definitivo/Esecutivo dell' “Intervento straordinario
di ripristino della viabilità in via Monteprato”, acquisito ai prot. com.li nn° 20111, 20117 e
20120 del 25/03/2021, dell'importo complessivo di euro 120.000, di cui euro 86.874,52 per
lavori ed euro 33.125,48 per somme a disposizione della C.A, costituito dai seguenti
elaborati:
•

Relazione generale

•

Relazione tecnica ed illustrativa

•

Relazione geotecnica e sulle strutture

•

Tavola 1 - Inquadramento cartografico

•

Tavola 2 – Planimetria generale e sezioni dello stato attuale

•

Tavola 3 – Planimetria generale e sezioni dello stato di progetto

•

Tavola 4 – Carpenteria, armature e particolari delle opere

•

Piano particellare di esproprio/occupazione

•

Elenco prezzi unitari ed analisi prezzi

•

Computo metrico estimativo

•

Quadro di incidenza della manodopera

•

Quadro economico

•

Piano di Sicurezza e Coordinamento e cronoprogramma dei lavori

•

Fascicolo tecnico delle opere

•

Piano di manutenzione delle opere

•

Capitolato speciale d’appalto

•

Schema di contratto

•

Relazione geologica (redatta dal dott. Cesare FERRERO)

il quadro economico per l'attuazione dell'intervento, come individuato negli atti progettuali,
risulta articolato come segue:
DESCRIZIONE

EURO

A) IMPORTO LAVORI :
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IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D’ASTA

€

83.468,83

ONERI PER LA SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO)

€

3.405,69

IMPORTO TOTALE LAVORI

€

86.874,52

1) IVA SUI LAVORI (22%);

€

19.112,39

SPESE TECNICHE PER PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E COLLAUDO

€

7.889,25

€

1.866,60

€

600,00

OCCUPAZIONE TEMPORANEA AREE

€

1.000,00

SPESE ACCERTAMENTI E COLLAUDO (COMPRENSIVE DI IVA ED
EVENTUALI ONERI PREVIDENZIALI)

€

1.903,20

ACCERTAMENTI DI LABORATORIO

€

732,00

IMPREVISTI

€

22,03

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€

33.125,48

TOTALE IMPORTO PROGETTO

€

120.000,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA C.A.:

REDAZIONE DI RELAZIONE GEOLOGICA, ASSISTENZA ALLA DL E
PROVE GEOGNOSTICHE
SPESE
PER
PUBBLICAZIONI,
NOTIFICHE
ESPROPRI
E
AUTORIZZAZIONI

Ritenuto, per le motivazioni meglio descritte in premessa, il presente progetto meritevole di
approvazione, in quanto esprime compiutamente le finalità da perseguire, con l'intervento previsto
risolve le necessità individuate e le strategie per raggiungere la 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/Esecutivo dell' “Intervento straordinario di ripristino della viabilità in via
Monteprato” dell'importo complessivo di euro 120.000, costituito da n° 17 elaborati tecnici
redatti dall'ing. Marcello Macciò dello Studio PROGEOS di Mlllesimo (SV) oltre la Relazione
geologica redatta dal dott. Cesare Ferreo, e trasmesso all'Amministrazione Comunale in data
25/3/2021;
 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 € 120.000,00, trova copertura al capitolo 3104/019 –
codice meccanografico 08.01.2.02 ad oggetto “Intervento straordinario di ripristino viabilità”,
finanziato con risorse proprie derivanti da avanzo di amministrazione, del bilancio corrente
esercizio provvisorio;
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 di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, c.
4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, stante l’urgenza di poter dare
corso alla successiva fase di appalto e cantierizzazione dell'opera.
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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
poter dare corso alla successiva fase di appalto e cantierizzazione dell'opera.
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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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