COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 23/11/2021

NUMERO: 147

OGGETTO:

SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE. INTERVENTO DI
MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO PRINCIPALE DEL COMPLESSO
CONVENTUALE SAN GIACOMO. APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL
PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA
L’anno duemilaventuno, il giorno ventitre del mese di novembre alle ore 09:00, si è riunita
la Giunta Comunale composta dai Signori:
RUSSO MARCO

Presente

DI PADOVA ELISA

Presente

ROSSELLO FRANCESCO

Presente

PARODI LIONELLO

Presente

BECCO ILARIA

Presente

VIAGGI RICCARDO

Presente

BRANCA MARIA GABRIELLA

Presente

NEGRO NICOLETTA

Presente

AUXILIA SILVIO

Presente

PASQUALI BARBARA

Presente

Presiede la seduta il Sindaco Avv. RUSSO MARCO.
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BACCIU LUCIA.
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Oggetto: SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE. INTERVENTO DI MESSA IN
SICUREZZA DELL'EDIFICIO PRINCIPALE DEL COMPLESSO CONVENTUALE SAN GIACOMO.
APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED
ECONOMICA
L' ASSESSORE ALLA CURA DELLA CITTA'
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 a seguito di un sopralluogo effettuato in data 13 febbraio 2020 congiuntamente alla Soprintendenza di
GENOVA presso il complesso conventuale in oggetto, è stato rilevato l'aggravarsi dello stato di abbandono e
del degrado in particolare per la conservazione dell'ex chiesa e per le decorazioni pittoriche che ne fanno parte;

•

che al riguardo tale Ente prescriveva la necessità e l'urgenza di mantenere in sicurezza il bene in oggetto e di
approntare interventi provvisori indispensabili al fine di scongiurare eventuali crolli parziali;

•

che in particolare veniva rilevata, nella facciata della ex chiesa, una rotazione verso l'esterno della compagine
muraria e di conseguenza prescritto l'obbligo di un monitoraggio, di un rilievo dei quadri fessurativi, di
degrado e di dissesto nonchè l'elaborazione grafica di quanto rilevato con una perizia statica dell’edificio
principale e l'indicazione dei possibili presidi provvisionali per il mantenimento della sua stabilità.

•

che veniva altresì accertato un esteso ammaloramento nel manto di copertura, costituito da una fitta listellatura
in legno e scandole in pietra, che determina copiosi stillicidi ad ogni evento atmosferico con conseguente
danneggiamento alle strutture lignee e murarie portanti;
Considerato:

•

che si rendeva necessario avviare un percorso finalizzato allo sviluppo di soluzioni tecniche tali da poter
consentire la realizzazione dell’opera nel rispetto dell'importo economico finanziato e con la finalità di
conseguire i seguenti obbiettivi :

•

Fermare la rotazione progressiva verso l’esterno del timpano della facciata della ex chiesa in quanto il
progressivo spostamento, sarà causa della perdita nel tempo della stabilità del timpano con potenziale
ribaltamento dello stesso verso l’esterno;
Proteggere la struttura lignea della copertura e l’interno dell’edificio, dall’ingresso di acqua piovana che
provoca il danneggiamento progressivo dei materiali;
Proteggere la struttura interna dall’ingresso di acqua piovana dalle aperture di facciata prive di chiusure o
aventi chiusure inefficaci agli aventi meteorici;
Rimuove le parti di controsoffitti e intonaci distaccati, il cui crollo incipiente può provocare danno a persone o
altre strutture sottostanti.

•
•
•

•

che per l' elaborazione delle fasi progettuali, per la Direzione Lavori e per il Coordinamento della sicurezza in
fase progettuale ed esecutiva era stata avviata una indagine di mercato tra professionisti regolarmente
accreditati sulla piattaforma telematica NET4MARKET nel rispetto di quanto previsto agli artt.40-52 del
D.lgs. n.50/2016;

•

che al termine di detta procedura veniva individuato lo studio Studio Associato Persico e Zerbinati il cui
incarico veniva formalizzato con Determinazione n. 3465 del 21 settembre 2021;
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Dato atto:
•

che nel rispetto di quanto previsto nel disciplinare d’incarico, il progettista ha trasmesso il progetto di fattibilità
tecnica ed economica dei lavori in oggetto, costituito da:



E1- Relazione illustrativa;



E2 - Relazioni tecniche e specialistiche:
E2.1 Relazione storica ed architettonica – Scheda Tecnica ai sensi art.16 - DM 157 2017;
E2.2 Rapporto monitoraggio strutturale periodo 22.07.2020 – 01.08.2021;
E2.3 Relazione di fattibilità strutturale;



E3 - Elaborati grafici:
E3.1 Corografia generale;
E3.2 Piante piano terra, piano primo e copertura- prospetto sud-ovest e sezione copertura scala 1:100;
E3.3 Pianta solaio piano primo con indicazione dei quadro fessurativo, scala 1:100;
E3.4 Prospetto sud-ovest e sezioni A-A / B-B E C-C con indicazione del quadro fessurativo, scala 1:100;
E3.5 Pianta piano copertura con indicazione degli interventi di messa in sicurezza, scala 1:100;
E3.6 Prospetto sud-ovest e sezione C-C con indicazione degli interventi di messa in sicurezza, scala 1:100;



E4 - Computo metrico estimativo;



E4.1 Computo metrico estimativo oneri della sicurezza;



E5 - Cronoprogramma;



E6 - Quadro economico;



E7 - Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei piani di sicurezza;

•

che il progetto prevede una serie di interventi che si possono riassumere in:
◦ rimozione, per messa in sicurezza, del controsoffitto in cannicciato, già parzialmente crollato, a copertura
del vano scala di accesso al primo piano, rimozione tramite spicconatura degli intonaci di intradosso della
scala di accesso e sua centinatura per messa in sicurezza provvisoria;
◦ manutenzione della copertura dell’edificio principale e della scala di accesso al piano primo, tramite
smontaggio degli abbadini in pietra con successivo rimontaggio e integrazione ove mancanti, smontaggio
e sostituzione della listellatura ammalorata, smontaggio del tavolato danneggiato e sua integrazione,
sostituzione dei puntoni mancanti e di quelli ammalorati;
◦ realizzazione della connessione tra la parete di facciata e le due pareti ortogonali tramite l’inserimento di
barre in acciaio inox o in carbonio con relativa iniezione di malta bicomponente a base di calce idraulica
(reinforced stitching);
◦ cucitura delle lesioni a croce esterne al timpano con l’inserimento di barre in acciaio inox o in carbonio
con relativa iniezione di malta bicomponente a base di calce idraulica (reinforced stitching), per
l’assorbimento delle tensioni esterne di trazione che le hanno generate;
◦ realizzazione di una struttura reticolare in acciaio, posta in opera in aderenza al timpano sul lato interno;

•

che la spesa complessiva prevista - pari a complessivi euro 315.000,00 - è ripartita come rappresentato nel
seguente quadro economico generale :
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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 10% su lavori e oneri sicurezza:
 Spese tecniche per progettazione – DL - coordinamento sicurezza in fase esecutiva
(IVA ed oneri compresi)
 Quota per incentivo di cui all'art.113 del Dlgs 50/2016
 Imprevisti ed arrotondamenti:
Totale somme a disposizione:
Importo totale complessivo:
•

234.026,30
15.973,70
250.000,00
25.000,00
33.623,20
2.500,00
3.876,80
65.000,00
315.000,00

che il geom Luca CESTELLI, in qualità di Responsabile del Procedimento, ha sottoposto, con esito positivo, il
progetto di cui sopra alla verifica preventiva della progettazione di cui all'art.26 comma 8 del D.L.gs 50 del
18/04/2016 e ss.mm.ii. come risulta dal relativo verbale allegato alla presente deliberazione per farne parte
integrante e sostanziale;
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 - in linea tecnica - il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori in oggetto, costituito da
seguenti elaborati:



E1- Relazione illustrativa;



E2 - Relazioni tecniche e specialistiche:
E2.1 Relazione storica ed architettonica – Scheda Tecnica ai sensi art. 16 DM 157 2017;
E2.2 Rapporto monitoraggio strutturale periodo 22.07.2020 – 01.08.2021;
E2.3 Relazione di fattibilità strutturale;



E3 - Elaborati grafici:
E3.1 Corografia generale;
E3.2 Piante piano terra, piano primo e copertura- prospetto sud-ovest e sezione copertura scala 1:100;
E3.3 Pianta solaio piano primo con indicazione dei quadro fessurativo, scala 1:100;
E3.4 Prospetto sud-ovest e sezioni A-A / B-B E C-C con indicazione del quadro fessurativo, scala 1:100;
E3.5 Pianta piano copertura con indicazione degli interventi di messa in sicurezza, scala 1:100;
E3.6 Prospetto sud-ovest e sezione C-C con indicazione degli interventi di messa in sicurezza, scala 1:100;



E4 - Computo metrico estimativo;



E4.1 Computo metrico estimativo oneri della sicurezza;



E5 - Cronoprogramma;



E6 - Quadro economico;



E7 - Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei piani di sicurezza;

•

da atto che la spesa complessiva pari ad euro 315.000,00 di cui euro 250.000,00 ( IVA esclusa) per lavori ed
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oneri della sicurezza trova riferimento al capitolo 3112.002 - voce di bilancio 08.01.202 - del Bilancio 2021 finanziato con devoluzione di mutuo ancora da richiedere;
•

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 in merito alle
successive fasi di progettazione.

Pag. 5/7
Delibera di Giunta num. 147 del 23/11/2021 sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.

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 in merito alle successive fasi di progettazione.
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Il Sindaco
Avv.

Il Segretario Generale
Dott.ssa

RUSSO MARCO

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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