COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 30/11/2021

NUMERO: 151

OGGETTO: SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE - RISTRUTTURAZIONE
ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI
SAVONA - APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO

L’anno duemilaventuno, il giorno trenta 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 - RISTRUTTURAZIONE ED
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI SAVONA APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO
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:

•

L'amministrazione comunale è risultata tra i beneficiari dei finanziamenti previsti dal Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale P.O.R. FESR Liguria – Obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione”
- Asse 6 “Città” – per la realizzazione di interventi finalizzati all’efficientamento energetico degli immobili
comunali che prevede, fra gli altri, l’intervento di “Ristrutturazione ed efficientamento energetico del
Palazzetto dello Sport di Savona” per l’importo complessivo pari a euro 444.000,00;

•

che al riguardo il Settore Lavori Pubblici e Ambiente aveva redatto il “Documento di Fattibilità delle
alternative progettuali” approvato con Determinazione Dirigenziale n.4209 del 2 dicembre 2020 - nel quale
venivano evidenziati gli interventi necessari sotto il profilo qualitativo, quantitativo e la sostenibilità
economica dell'intervento in oggetto;
Considerato:

•

che si rendeva necessario avviare un percorso finalizzato allo sviluppo di soluzioni tecniche tali da poter
consentire la realizzazione dell’opera nel rispetto dei tempi e dell'importo economico finanziato e con la
finalità di risolvere le criticità manifestate negli anni nel Palazzetto dello Sport di Savona e quindi conseguire i
seguenti obbiettivi :

•

coibentazione della copertura in conformità alle vigenti normative in materia di contenimento dei consumi
energetici con lo scopo di consentire una riduzione dei consumi di energia ed eliminare alcune criticità
determinate da fenomeni di infiltrazione meteorica che ne hanno degradato – in parte - le superfici interne;
efficientare l’involucro edilizio dal punto di vista energetico attraverso interventi sulla parte illuminotecnica e
termica;

•
•

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 l'ing. Luca SAMBARINO di Savona il cui incarico veniva
formalizzato con Determinazione n. 4544 del 15 dicembre 2020;
Dato atto:

•

che sulla scorta del progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori in oggetto, approvato con
Deliberazione di Giunta Comunale n.125 in data 24/08/2021, l'ing. Luca SAMBARINO ha redatto e trasmesso,
nel rispetto di quanto previsto nel disciplinare d'incarico, il progetto definitivo dell'importo complessivo di
euro 444.000,00, costituito dai seguenti n. 9 elaborati descrittivi e n. 3 elaborati grafici come di seguito
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rappresentato:
•

Documentazione tecnica:

A) Relazione generale;
B) Relazione specialistica: edile e impianto termico;
C) Calcoli impianto termico;
D) Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
E) Elenco prezzi;
F) Analisi prezzi;
G) Computo metrico estimativo;
H) Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei piani di sicurezza;
I)

Quadro economico;

•

Elaborati grafici:
Tav. 1 – Cartografie
Tav. 2 – Planimetria opere edili;
Tav. 3 – Planimetrie impianto termico;

•

che il progetto prevede una serie di interventi che si possono riassumere in:
Opere esterne - involucro edilizio:

a) coibentazione della copertura con lastre isolanti in poliuretano espanso, rivestito sulla faccia superiore con un
velo di vetro bitumato, accoppiato a PPE e sulla faccia inferiore con fibra minerale saturata, fissata alla
struttura mediante l'applicazione di apposito collante a freddo. A completamento dell’intervento, si prevede la
formazione di due nuovi strati di impermeabilizzazione attraverso posa di guaine elastomeriche, di
cui quella esterna di tipo autoprotetto.
Opere interne - impianto termico:
a) sostituzione di un generatore di calore presente nella centrale termica;
b) sostituzione degli attuali ventilconvettori, presenti negli spogliatoi e negli spazi comuni, con un sistema di
emissione a radiatori con modifica dell’attuale rete di distribuzione del fluido termovettore al fine consentire il
collegamento con la dorsale esistente;
c) realizzazione di nuove linee di distribuzione per rendere indipendente la gestione degli spogliatoi con quella
delle due palestre (“Pugilato” e “Tatami”) ubicate al piano superiore;
d) interventi di adeguamento dei circuiti idraulici presenti nella centrale termica necessari alla realizzazione
degli interventi di efficientamento energetico previsti.

•

che la spesa prevista - pari a complessivi euro 444.000,00 - è ripartita come rappresentato nel seguente quadro
economico generale :

DESCRIZIONE

IMPORTI
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A) Lavori a base d'asta e oneri della sicurezza
a1) Importo lavori soggetto al ribasso
a2) Oneri della sicurezza complessivi non soggetti a ribasso d'asta
Totale importo lavori e oneri sicurezza
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione
b1) Iva sui lavori 22%

312.365,61
9.766,68
322.132,29

70.869,10

b2) Spese tecniche per Progettazione – DL – Coordinamento sicurezza
b3)IVA e oneri CNPAIA su spese tecniche
b4) Spese per attività tecnico amministrative, di supporto al RUP e di cui all'art. 113
del D.Lgs. 50/2016
b5) Imprevisti ed arrotondamenti IVA inclusa
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione
Importo totale complessivo

19.999,91
5.375,97
6.300,00
19.322,73
121.867,71
444.000,00

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,
1.

Formula la seguente proposta di deliberazione:

•

di approvare - per le motivazioni richiamate in narrativa - il progetto definitivo relativo all'intervento di
“Ristrutturazione ed efficientamento energetico del Palazzetto dello Sport di Savona”, costituito da seguenti
elaborati:

•

Documentazione tecnica:

A) Relazione generale;
B) Relazione specialistica: edile e impianto termico;
C) Calcoli impianto termico;
D) Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
E) Elenco prezzi;
F) Analisi prezzi;
G) Computo metrico estimativo;
H) Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei piani di sicurezza;
I)

Quadro economico;

•

Elaborati grafici:
Tav. 1 – Cartografie
Tav. 2 – Planimetria opere edili;
Tav. 3 – Planimetrie impianto termico;

•

da atto che la spesa complessiva pari ad euro 444.000,00, trova riferimento al capitolo 2042/007 - voce di
bilancio 01.06.2.02 - piano finanziario 2.02.01.99.000 - all’oggetto “ Interventi POR Fase 2 – quota comunale”
- del bilancio di esercizio corrente reimputato finanziato per euro 420.000,00 con avanzo di amministrazione e
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per euro 24.000,00 con contributo della Regione Liguria a valere sul POR FESR – Asse 6 – di cui
accertamento di entrata disposto con DD 3147 del 24 agosto 2021 - capitolo 825/002;
•

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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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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