COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 16/06/2021

NUMERO: 86

OGGETTO: SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE. LAVORI DI MESSA IN
SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, SOSTITU-ZIONE DI
SERRAMENTI ESTERNI PRESSO SCUOLA ELEMENTARE "XXV APRILE" SITA IN
C.SO VITTORIO VENETO APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO.

L’anno duemilaventuno, il giorno sedici del mese di giugno alle ore 10:04, 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 *

Presente

MONTALDO SILVANO

Presente

SANTI PIETRO

Presente

ZUNATO MARIA

Presente

SCARAMUZZA MAURIZIO

Presente

LEVRERO ROBERTO *

Presente

ROMAGNOLI ILEANA *

Presente

RODINO DORIANA

Presente

SOTGIU ANDREA

Assente

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

Risulta assente per la presente deliberazione: Sotgiu ANDREA.
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. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, SOSTITU-ZIONE DI SERRAMENTI ESTERNI PRESSO
SCUOLA ELEMENTARE "XXV APRILE" SITA IN C.SO VITTORIO VENETO APPROVAZIONE
PROGETTO DEFINITIVO.
L' ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI, VERDE PUBBLICO, SERVIZI
DEMOGRAFICI/SERVIZI CIMITERIALI, PREVENZIONE E GESTIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO,
INTERVENTI SU RII E FIUMI, PROMOZIONE AREE DEMANIALI

Visto:
•

gli articoli 42, 48, 107 e 108 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 e del
Direttore Generale;

•

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 in alcuni edifici scolastici di proprietà del Comune di Savona i serramenti esterni sono, sia sotto l'aspetto
funzionale e di sicurezza che sotto l'aspetto energetico, vetusti ed inadeguati e necessitano di un intervento di
manutenzione straordinaria che ne preveda la sostituzione;

•

che tra i numerosi edifici scolastici è stato individuato il plesso sede delle scuole XXV Aprile quale edificio
dove si rende maggiormente necessario un intervento di manutenzione straordinaria dei serramenti al fine di
migliorare il loro funzionamento, la sicurezza e la resa energetica degli stessi.
Considerato:

•

che il personale interno del Settore Lavori Pubblici ed Ambiente del Comune di Savona ha redatto il progetto
definitivo relativo alle opere necessarie alla sostituzione dei serramenti esterni dell'edificio sede delle Scuole
XXV Aprile composto dai seguenti eleborati:
A) Relazione illustrativa ;
B) Computo metrico estimativo
C) Quadro economico;
D) Elenco prezzi unitari;
E) Analisi dei prezzi;
F) Capitolato speciale d'appalto;
G) Relazione fotografica;

•

Tav 1

Planimetrie generali – ortofoto - CTR

Tav 2

Piante corpo A e abaco serramenti – scala varie

Tav 3

Piante corpo B e abaco serramenti – scala varie

che la spesa complessiva prevista, pari a complessivi euro 340.000,00, è ripartita come rappresentato nel
seguente quadro economico :
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DESCRIZIONE

IMPORTI

A) Lavori a base d'asta e oneri della sicurezza:
 Lavori a base d'asta :
 Oneri della sicurezza complessivi non soggetti a ribasso d'asta :
Totale importo lavori e oneri sicurezza:
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione :
 IVA al 22% su lavori e oneri sicurezza:
 Quota per incentivo di cui all'art.113 del Dlgs 50/2016
 Lavori in economia
 Imprevisti ed arrotondamenti:
Totale somme a disposizione:
Importo totale complessivo:

250.953,37
12.548,48
263.501,85
57.970,41
2.800,00
15.000,00

727,74
76.498,15
340.000,00

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 il progetto definitivo dei lavori in oggetto, costituito da:
A) Relazione illustrativa ;
B) Computo metrico estimativo
C) Quadro economico;
D) Elenco prezzi unitari;
E) Analisi dei prezzi;
F) Capitolato speciale d'appalto;
G) Relazione fotografica;

Tav 1

Planimetrie generali – ortofoto - CTR

Tav 2

Piante corpo A e abaco serramenti – scala varie

Tav 3

Piante corpo B e abaco serramenti – scala varie

•

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 340.000,00 trova riferimento al cap. 2036.003 ad oggetto “
Interventi straordinari su edifici pubblici: efficientamento energetico e sviluppo sostenibile ”- bilancio 2021finanziato con risorse del Ministero dell'Interno Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali ;

•

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 per poter dare corso
alle successive fasi progettuali ed alla 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
provvedere per poter dare corso alle successive fasi progettuali ed alla 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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