COMUNE di SAVONA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI ED AMBIENTE
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

N.
DETERMINA

DATA

3741

08/10/2021

OGGETTO: PARTE INVESTIMENTI. RIQUALIFICAZIONE URBANA DEGLI SPAZI
TRA VIA NIZZA ED IL MARE NEL TRATTO TRA LE FORNACI E ZINOLA E
REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE - PASSEGGIATA A MARE.
LOTTO 2: VIA NIZZA EST DA PIAZZALE AMBURGO ALLO SCALETTO DEI
PESCATORI. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA IN CORSO
D'OPERA. AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI ALL'ASSOCIAZIONE TEMPORANEA
DI IMPRESE GIUGGIA COSTRUZIONI S.R.L/S.A.M. S.P.A./GIUBERGIA & ARMANDO
S.R.L

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Decisione:
Approva la perizia di variante suppletiva in corso d'opera, redatta dal direttore dei lavori Arch.
Mauro Traverso dello Studio DODI MOSS di Genova e trasmessa con note acquisite al prot. N°
64856 del 04.10.2021 e N° 65255 del 05.10.2021, dell'importo lavori a corpo di Euro 3.023.207,42
( di cui Euro 2.806.556,35 per lavori al netto del ribasso d'asta contrattuale del 17,330% ed Euro
216.651,07 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ), di cui Euro 37.957,21 per
maggiori lavori, costituita dai seguenti elaborati:
– Analisi prezzi;
– Computo metrico estimativo;
– Quadro di raffronto;
– Relazione tecnica illustrativa;
– Elaborati grafici;
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– Atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi.
Affida all'Associazione Temporanea di Imprese Giuggia Costruzioni S.r.l. di Villanova di Mondovì
(CN) (Mandataria)/ S.A.M. S.p.A di Monforte d'Alba (CN) (Mandante)/Giubergia & Armando S.r.l
di Cuneo (Mandante), già appaltatrice dei lavori in oggetto di cui al Contratto di Rep. Com. n° 5937
del 16.11.2020, i maggiori lavori relativi alla perizia suppletiva di variante in corso d'opera di che
trattasi per un importo complessivo di Euro 41.752,93 di cui Euro 37.957,21 per maggiori lavori al
netto del ribasso d'asta contrattuale del 17,330% ed Euro 3.795,72 per i.v.a. 10%.
Modifica il quadro economico progettuale come in appresso indicato:

DESCRIZIONE

ATTUALE

RIMODULATO

(+)

(-)

A) LAVORI
Lavori al netto dell'offerto ribasso d'asta
del 17,330%

€. 2.771.434,09

Oneri sicurezza non soggetti a ribasso
d'asta

€.

2.806.556,35

35.122,26

213.816,12

216.651,07

2.834,95

IMPORTO TOTALE LAVORI €. 2.985.250,21
AGGIUDICATI

3.023.207,42

37.957,21

B) SOMME A DISPOSIZIONE
DELLA C.A:
Allacciamenti a pubblici servizi (iva
compresa)

€.

45.000,00

45.000,00

Accantonamento per accordi bonari

€.

30.000,00

30.000,00

Somme a disposizione per forniture di
arredi urbani (iva compresa)

€.

100.000,00

100.000,00

Accantonamenti di cui art. 106 c.1
D.Lgs 50/16 (varianti )

€.

33.524,06

0,00

33.524,06

Spese per incentivi (art.113 c.2 D.Lgs.
50/16)

€.

35.662,22

30.000,00

5.662,22

Spese per commissioni giudicatrici
oneri previdenziali ed iva compresi

€.

10.000,00

10.000,00

Spese per pubblicità iva compresa

€.

1.500,00

1.500,00

Spese tecniche per progettazioni, rilievi,
DL, CSE oneri previdenziali ed iva
compresi, monitoraggi.

€.

188.433,93

188.433,93

Spese collaudo tecnico amministrativo,
collaudo statico, accertamenti di
laboratorio iva ed oneri previdenziali
compresi

€.

22.205,17

19.638,52

I.V.A. 10'% sui lavori

€.

298.525,02

302.320,74

Ribasso d'asta e differenza IVA

€.

639.069,17

639.069,17

TOTALE SOMME A €. 1.403.919,57
DISPOSIZIONE DELLA C.A

1.365.962,36

3.795,72

41.752,93

4.389.169,78

41.752,93

41.752,93

IMPORTO
PROGETTO

TOTALE €. 4.389.169,78

2.566,65

3.795,72
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Concede, per l'esecuzione dei maggiori lavori in argomento, nonché per i vari rallentamenti
riscontrati durante le varie fasi lavorative e non imputabili all'impresa esecutrice, una proroga di
giorni 120 (centoventi) naturali, successivi e continui sulla scadenza contrattuale dei lavori.
Motivazioni:
Con determinazione dirigenziale Settore Lavori Pubblici ed Ambiente n° 3043 del 14.09.2020 è
stato aggiudicato in via definitiva, ai sensi dell'art. 32, comma 5 del D.Lgs. N°50/2016,
all'Associazione Temporanea di Impresa costituenda Giuggia Costruzioni s.r.l./SAM
s.p.a./Giubergia & Armando s.r.l. l'appalto dei lavori di “Riqualificazione urbana degli spazi tra Via
Nizza ed il mare nel tratto tra le Fornaci e Zinola: Lotto 2) Via Nizza est da Piazzale Amburgo allo
scaletto dei pescatori; con un ribasso del 17,330% ed un punteggio complessivo di 86,66/100, per
un importo di aggiudicazione pari ad €. 2.985.250,21 compresi oneri di sicurezza aziendali pari ad
€. 32.000,00 e oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad €. 213.816,12, oltre i.v.a. 10%.
Con Contratto di Repertorio Comunale n° 5937 del 16.11.2020 il Comune di Savona ha conferito
all'Associazione di Imprese Giuggia S.r.l/SAM S.p.A/Giubergia Armando S.r.l l'appalto dei lavori
di “Riqualificazione urbana degli spazi tra Via Nizza ed il mare nel tratto tra le Fornaci e Zinola:
Lotto 1) Via Nizza ovest da Zinola a Piazzale Amburgo e Lotto 2) Via Nizza est da Piazzale
Amburgo allo scaletto dei pescatori.
I lavori sono stati consegnati in con “Verbale di Consegna”, redatto dal Direttore dei Lavori in data
14.01.2021 e sono tutt'ora in corso.
Durante l'esecuzione dei lavori è emersa l'opportunità e la necessità di effettuare lavorazioni non
comprese nell'appalto in quanto non previste negli elaborati che costituiscono il contratto che,
sinteticamente, riguardano:
a) Eliminazione cunetta prefabbricata di delimitazione della pista ciclabile e contestuale fornitura e
posa in opera di “bocche da lupo” sul bordo dei marciapiedi;
b) Nuova tubazione acque bianche marciapiede lato monte in C.so Vittorio Veneto tra Via Cilea e
Via Vivaldi;
c) Variante in detrazione zona “Ex Cantieri Solimano” ( di cui alla determina della G.C. N° 95 del
29.09.2021);
d) modifiche impianto di pubblica illuminazione.
Sulla base di quanto sopra esposto il direttore dei lavori Arch. Mauro Traverso dello Studio DODI
MOSS di Genova ha trasmesso, con note acquisite al prot. N° 64856 del 04.10.2021 e N° 65255
del 05.10.2021, la perizia di variante suppletiva in corso d'opera dell'importo lavori di Euro
3.023.207,42 ( di cui Euro 2.806.556,35 per lavori al netto del ribasso d'asta contrattuale del
17,330% ed Euro 216.651,07 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ), di cui Euro
37.957,21 per maggiori lavori, costituita dai seguenti elaborati:
– Analisi prezzi;
– Computo metrico estimativo;
– Quadro di raffronto;
– Relazione tecnica illustrativa;
– Elaborati grafici;
– Atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi.
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L'ammontare dei maggiori lavori di cui alla succitata perizia di variante suppletiva in corso d'opera
ammonta a netti Euro 37.957,21, corrispondente ad un aumento del 1,271% rispetto all'importo
contrattuale e, quindi, non eccedente il 50% del valore del contratto iniziale, per cui, ai sensi
dell'art. 106 – comma 7 – del D.Lgs 50/2016, il contratto di appalto in essere modificato senza
nuova procedura di affidamento in quanto la necessità di modifica è determinata da circostanze
imprevedibili e non altera la natura generale del contratto stesso ai sensi dell'art. 106 – comma 1
lettera b) del D.Lgs. 50/2016.
L'Impresa Giuggia Costruzioni S.r.l. di Villanova di Mondovì (CN), in qualità di Mandataria
dell'A.T.I. Giuggia Costruzioni S.r.l./S.A.M. S.p.A/Giubergia & Armando S.r.l. ha sottoscritto in
data 24.09.2021 l' “Atto di Sottomissione e Concordamento Nuovi Prezzi” con il quale ha assunto
l'impegno di eseguire i lavori suppletivi e di variante senza alcuna eccezione di sorta.
Effetti e modalità di attuazione:
Impegna, a favore dell'Associazione Temporanea di Imprese Giuggia Costruzioni S.r.l. di Villanova
di Mondovì (CN) (Mandataria)/ S.A.M. S.p.A di Monforte d'Alba (CN) (Mandante)/Giubergia &
Armando S.r.l di Cuneo (Mandante), la somma complessiva di Euro 41.752,93 di cui Euro
37.957,21 per maggiori lavori al netto del ribasso d'asta contrattuale del 17,330% ed Euro 3.795,72
per i.v.a. 10% in conto all'impegno assunto al cap. 3104/008 – codice meccanografico 8.01.2.02 del Bilancio 2021 – reiscritto - ad oggetto” Riqualificazione urbana degli spazi tra Via Nizza ed il
mare nel tratto tra le Fornaci e Zinola e la realizzazione di percorso ciclopedonale – 1) e 2) Lotto”
finanziato con contributo statale, mediante l'utilizzo delle economie presenti nel quadro economico
progettuale ricomputato alla voce “Somme a disposizione della Civica Amministrazione”, con i
riferimenti contabili di seguito precisati:
RIFERIMENTI CONTABILI
Codice meccanografico Capitolo

Importo

8.01.2.02

Euro 41.752,93

3104/008

C.F. Fornitore
03629600044
00166530048
00909870040

Giuggia Costruzioni S.r.l
S.A.M. S.p.A
Giubergia & Armando S.r.l

Di cui:
Imponibile

Iva 10%

Contributi
Previdenziali

€. 37.957,21

€. 3.795,72

========== ============

Spese da anticipare

COD. CUP: C57B17000290005
CIG: 8113147CB1
Il programma dei pagamenti relativi alla spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica.
Si attesta la verifica della regolarità contributiva di cui all'art 2 della legge 266/2002 e seguenti,
come dai seguenti Certificati di Regolarità contributiva:
• Impresa Giuggia S.R.L.: Certificato di Regolarità Contributiva rilasciato dall'INPS - prot.
INPS 27475192 avente validità sino al 24.12.2021;
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•
•

Impresa S.A.M. S.p.A: Certificato di Regolarità Contributiva rilasciato dall' INAIL - prot.
INAIL 27863981 avente validità sino al 14.10.2021;
Impresa Giubergia & Armando S.r.l.: Certificato di Regolarità Contributiva rilasciato dall'
INPS - prot. INPS 26671069 avente validità sino al 19.10.2021.

L'esigibilità della spesa si colloca nell'esercizio 2021
Si attesta la regolarità e la correttezza amministrativa dell’atto.
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NOTE
PERCORSO ISTRUTTORIO
Con delibera G.C. N° 43 del 24.02.2015 è stato approvato in linea tecnica il progetto preliminare di
“Riqualificazione urbana degli spazi tra Via Nizza ed il mare nel tratto tra le Fornaci e Zinola”,
redatto dalla Società DODI MOSS S.r.l di Genova, risultata vincitrice del “Concorso di
progettazione per la riqualificazione urbana degli spazi tra Via Nizza ed il mare nel tratto tra le
Fornaci e Zinola e per la realizzazione di un percorso ciclo-pedonale litoraneo”.
Con deliberazione della Giunta Comunale n° 114 del 27.06.2017 veniva approvato, in linea tecnica,
il progetto definitivo dei lavori in argomento e, successivamente, approvato tramite intesa Stato –
Regione ex DPR 383/94 con provvedimento n° 7569/1903 del 23.11.2017 del Provveditore
Interregionale OO.PP Piemonte – Valle d'Aosta – Liguria.
Con determinazione dirigenziale Settore Lavori Pubblici ed Ambiente n° 3944 del 15.11.2017 è
stato affidato alla Società DODI MOSS di Genova l'incarico per la redazione del progetto esecutivo
dell'opera in argomento.
Tale progetto, al fine di adeguarsi agli obblighi normativi in materia di contratti pubblici ex D.Lgs
50/2016 è stato predisposto in tre lotti funzionali, e più precisamente:
– lotto 1 e 2 : Riqualificazione Via Nizza;
– lotto 3: Passeggiata a mare.
Con determinazione dirigenziale Settore Lavori Pubblici ed Ambiente n° 1968 del 24.05.2018 è
stato approvato il progetto esecutivo dei Lotti 1 e 2 relativi alla “Riqualificazione di Via Nizza” e
con successiva determinazione dirigenziale Settore Lavori Pubblici ed Ambiente n° 4575 del
03.12.2019 è stato approvato il progetto esecutivo revisionato che è stato sottoposto alla verifica
preventiva della Società RINA ed a successiva validazione del Responsabile Unico del
Procedimento in data 11.10.2019.
Con medesima determinazione dirigenziale n° 4575 del 03.12.2019 è stato avviato il procedimento
per l'affidamento dei lavori in argomento e più precisamente:
– Lotto 1: importo complessivo a base d'asta €. 3.407.412,67 di cui €. 3.292.659,52 per
lavori soggetti a ribasso d'asta ed €. 114.753,15 per oneri della sicurezza non soggetti
a ribasso d'asta;
– Lotto 2: importo complessivo a base d'asta €. 3.566.222,18 di cui €. 3.352.406,06
per lavori soggetti a ribasso d'asta ed €. 213.816,12 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso d'asta;
Con determinazione dirigenziale Settore Lavori Pubblici ed Ambiente n° 3044 del 14.09.2020 è
stato aggiudicato in via definitiva, ai sensi dell'art. 32, comma 5 del D.Lgs. N°50/2016,
all'Associazione Temporanea di Impresa costituenda Giuggia Costruzioni srl/SAM spa/Giubergia &
Armando srl l'appalto relativo al Lotto 1 con un ribasso del 17,890% ed un punteggio complessivo
di 86,55/100, per un importo di aggiudicazione pari ad €. 2.818.355,88 compresi oneri di sicurezza
aziendali pari ad €. 30.000,00 e oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad €. 114.754,15, oltre
i.v.a. 10%.
Con Contratto di Repertorio Comunale n° 5937 del 16.11.2020 il Comune di Savona ha conferito
all'Associazione di Imprese Giuggia S.r.l/SAM S.p.A/Giubergia Armando S.r.l l'appalto dei lavori
di “Riqualificazione urbana degli spazi tra Via Nizza ed il mare nel tratto tra le Fornaci e Zinola:
Lotto 1) Via Nizza ovest da Zinola a Piazzale Amburgo e Lotto 2) Via Nizza est da Piazzale
Amburgo allo scaletto dei pescatori.
I lavori di cui al succitato contratto di Rep. Com. n° 5937 del 16.11.2020 sono stati consegnati in
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data 14.01.2021 così come da relativo “Verbale di consegna dei lavori”, redatto ai sensi dell'art. 5 –
comma 2 del D.M n°49/2018, dal direttore dei lavori in pari data.
Durante l'esecuzione dei lavori è emersa l'opportunità e la necessità di effettuare lavorazioni non
comprese nell'appalto in quanto non previste negli elaborati che costituiscono il contratto.
Sulla base di quanto sopra esposto il direttore dei lavori Arch. Mauro Traverso dello Studio DODI
MOSS di Genova ha trasmesso, con note acquisite al prot. N° 64856 del 04.10.2021 e N° 65255
del 05.10.2021, la perizia di variante suppletiva in corso d'opera dell'importo lavori di Euro
3.023.207,42 ( di cui Euro 2.806.556,35 per lavori al netto del ribasso d'asta contrattuale del
17,330% ed Euro 216.651,07 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ), di cui Euro
37.957,21 per maggiori lavori, costituita dai seguenti elaborati:
– Analisi prezzi;
– Computo metrico estimativo;
– Quadro di raffronto;
– Relazione tecnica illustrativa;
– Elaborati grafici;
– Atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi.
L'Impresa Giuggia Costruzioni S.r.l. di Villanova di Mondovì (CN), in qualità di Mandataria
dell'A.T.I. Giuggia Costruzioni S.r.l./S.A.M. S.p.A/Giubergia & Armando S.r.l. ha sottoscritto in
data 24.09.2021 l' “Atto di Sottomissione e Concordamento Nuovi Prezzi” con il quale ha assunto
l'impegno di eseguire i lavori suppletivi e di variante senza alcuna eccezione di sorta.
NORMATIVA
• art. 107, comma 1 – 2 e 3 lettera d) del D.Lgs 18 agosto 2000, n° 267 – Testo Unico degli
Enti Locali, per il quale spettano al Dirigente la gestione amministrativa, finanziaria e
tecnica mediante l'assunzione di atti e provvedimenti di impegno di spesa;
•

art. 183 del D.Lgs 18 agosto 2000, n° 267 – Testo Unico degli Enti Locali, relativo alla
procedura di impegno di spesa;

•

art. 41 del vigente Statuto Comunale per il quale i dirigenti esercitano poteri di spesa;

•

art.28 del vigente regolamento di contabilità comunale, per il quale i provvedimenti
comportanti impegno di spesa spettano al direttore di settore;

•

la deliberazione del Consiglio Comunale n° 10 del 31.03.2020 con il quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2020 – 2022.

la deliberazione della Giunta Comunale n°35 del 03.04.2020 con il quale è stato approvato
il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2020-2022.
Savona, 08/10/2021
IL DIRIGENTE
Dott.
DELFINO MARCO
•

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell 'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

Provvedimento num. 3741 sottoscritto digitalmente da DELFINO MARCO il 08/10/2021 ai sensi dell'art. 21 D.Lgs
n. 82/2005 e s.m.i.
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