COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 25/02/2022

NUMERO: 17

OGGETTO: PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITA' DELL'ABITARE - IL
LETIMBRO E I QUARTIERI DI VILLAPIANA E LAVAGNOLA - INTERVENTO 4 - LA CASA DEL
WELFARE IN VIA SAN LORENZO. - PROGETTO DI RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE.
APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

L’anno duemilaventidue, il giorno venticinque del mese di febbraio 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: PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITA' DELL'ABITARE - IL
LETIMBRO E I QUARTIERI DI VILLAPIANA E LAVAGNOLA - INTERVENTO 4 - LA CASA DEL
WELFARE IN VIA SAN LORENZO. - PROGETTO DI RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE.
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 il comma 443 dell’articolo 1 della legge del 27 dicembre 2019, n. 160 ha istituito nello stato di previsione
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo denominato « Programma innovativo nazionale per la
qualità dell'abitare », con una dotazione complessiva in termini di competenza e di cassa pari a 853,81 milioni
di euro, di cui 12,18 milioni di euro per l'anno 2020, 27,25 milioni di euro per l'anno 2021, 74,07 milioni di
euro per l'anno 2022, 93,87 milioni di euro per l'anno 2023, 94,42 milioni di euro per l'anno 2024, 95,04
milioni di euro per l'anno 2025, 93,29 milioni di euro per l'anno 2026, 47,15 milioni di euro per l'anno 2027,
48,36 milioni di euro per l'anno 2028, 53,04 milioni di euro per l'anno 2029, 54,60 milioni di euro per l'anno
2030, 54,64 milioni di euro per ciascuno degli anni 2031 e 2032 e 51,28 milioni di euro per l'anno 2033;

•

che tale programma è teso alla rigenerazione, in un'ottica di innovazione e sostenibilità (green), di tessuti e
ambiti urbani particolarmente degradati e carenti di servizi non dotati di adeguato equipaggiamento
infrastrutturale;

•

che detti processi saranno attuati dai soggetti proponenti attraverso la presentazione di una proposta che
individua una specifica e definita strategia, che attribuisca all’edilizia sociale un ruolo prioritario e che sia
mirata a dare risposte coerenti ai bisogni che caratterizzano l’ambito prescelto, costituita da interventi e misure
riconducibili a cinque linee principali d’azione riportate all’articolo 1, comma 437, della legge 30 dicembre
2019, n. 160;

•

che il Comune di Savona, nel rispetto di quanto proposto all'art.6 del D.I. n. 395 del 16 settembre 2020 - Fase 1
- ha presentato – in sede di proposta complessiva preliminare - una richiesta in tal senso individuando, quale
ambito di intervento, una struttura dislocata in Via San Lorenzo che attualmente ospita le associazioni cittadine
attive in materia di Welfare e si trova all’interno del tessuto urbano di Villapiana, in precedenza sede di Asilo
Nido e Scuola materna;

•

che in particolare era stato predisposto - in collaborazione con lo Studio MTA Associati e ARTE Savona - uno
studio con previsione sommaria degli interventi che prevedono la ristrutturazione degli spazi interni per
adattarli al nuovo programma con il conseguente adeguamento degli impianti meccanici ed elettrici nonchè un
adeguamento alle vigenti normative in materia antincendio non prevedendo tuttavia interventi invasivi ma
soltanto la demolizione di alcune tramezze interne e il restauro della maggior parte dei serramenti esistenti e
delle pavimentazioni in condivisione con la Soprintendenza di Genova essendo tale struttura sottoposta a
vincolo monumentale ex art. 12 D.Lgs 42/2004 e ss.mm.ii;

Richiamate:
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•

•

la Deliberazione di Giunta Comunale n.40 del 15/03/2021 con cui era stata approvata la Proposta denominata
“Il Letimbro e i quartieri di Villapiana e Lavagnola” al fine della presentazione della stessa al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e formulare richiesta di finanziamento ai sensi della legge 160/2019 con le
modalità di cui al Decreto interministeriale n. 395/2020 nella quale è stato inserito la Proposta di Progetto ID
179 – Intervento ID – 926 - “La Casa del Welfare in Via San Lorenzo”
la Deliberazione di Giunta Comunale n.159 del 03/12/2021 con cui è stata rimodulata la suddetta proposta a
seguito della nota del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, prot. n. 13764 del 05.11/2021
con la quale è stata comunicata la pubblicazione del Decreto 383/2021 con il quale sono state assegnate le
risorse del PNRR per attuare il programma PINQUA.

Considerato:

•

che al fine di definire compiutamente quanto sopra ovvero relativamente alla Fase 1 che prevede la
trasmissione di una Proposta complessiva preliminare indicante la strategia nel suo complesso e l’insieme di
interventi atti a raggiungere le finalità prescritte e recante la documentazione di cui all’articolo 7, comma 5, del
decreto era necessario predisporre una progettazione di fattibilità tecnica ed economica allo scopo di
individuare, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra i costi e i benefici per la collettività
ovvero, nel caso di specie, l’inserimento di tutti i servizi sociali del Comune di Savona attualmente dislocati in
più unità sul territorio in modo da renderli più funzionali e migliorarne la gestione;

•

che per l' elaborazione di tale fase progettuale 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 – individuando, per la fase successiva di progettazione, lo studio MTA
Associati.

Dato atto:
•

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

•
•
•
•
•
•
•

044PF/R.001 Pianta livello terra e livello primo 1:100
044PF/R.002 Pianta livello secondo e terzo 1:100
044PF/R.003 Pianta Coperture 1.100
044PF/R.004 Sezioni AA, BB, CC, DD 1.100
044PF/R.005 Sezioni EE FF 1:100
044PF/R.006 Prospetti EST e SUD 1:100
044PF/R.007 Prospetti OVEST e NORD 1:100
b) PROGETTO ARCHITETTONICO

•
•
•
•
•
•
•
•

044PF/A.001 Inquadramento generale, stralcio del piano regolatore generale comunale, verifica della
compatibilità con gli strumenti urbanistici;
044PF/A.002 Pianta livello terra e primo 1:100
044PF/A.003 Pianta livello secondo e terzo 1:100
044PF/A.004 Pianta copertura 1:100
044PF/A.005 Sezioni trasversali AA, BB, CC, DD 1.100
044PF/A.006 Sezione trasversale EE, Sezione longitudinale FF 1.100
044PF/A.007 Prospetto Ovest 1.100
044PF/A.008 Viste tridimensionali

c) IMPIANTI MECCANICI ED ELETTRICI E SPECIALI
•
•

044PF/M.001 Layout di distribuzione impianto di climatizzazione 1:100
044PF/M.002 Schema impianto idrico sanitario
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•
•
•

044PF/M.003 Schema altimetrico impianto di smaltimento acque nere /
044PF/GIE.004 Schema a blocchi distribuzione energia elettrica /
044PF/GIE.005 Schema distribuzione rete dati /
d) ELABORATI TECNICO AMMINISTRATIVI

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

044PF/EEP Elenco elaborati progettuali
044PF/CSQE Calcolo sommario della spesa e quadro economico
044PF/REL Relazione tecnica di Progetto
044PF/PPS Prime indicazioni del piano di sicurezza e coordinamento in fase di progettazione ;
044PF/CONS Relazione storica e indicazioni sullo stato dell’edificio
044PF/DF Documentazione fotografica
044PF/GET Relazione geotecnica
044PF/RS Relazione sismica e sulle strutture
044PF/PA Prime indicazioni per la progettazione antincendio
044PF/RTIM Relazione tecnica impianti meccanici
044PF/DIE001 Relazione tecnica Impianto elettrico
044PF/DIE002 Relazione tecnica protezione contro i fulmini
044PF/DIE003 Relazione tecnica impianto fotovoltaico
044PF/CP-I Capitolato prestazionale opere edili e restauro Parte I
044PF/CP-II Capitolato prestazionale strutture Parte II
044PF/CP-III Capitolato impianti meccanici elettrici e speciali Parte III

•

che tale progetto prevede di insediare nella Casa della Madre e del Bambino tutti gli uffici del Comune
destinati ad attività socio-sanitarie attualmente dispersi in varie sedi con la finalità di ottimizzarne la gestione
in termini economici e di coordinamento generale del personale, dare alla cittadinanza un unico riferimento
ove rivolgersi per le consuete assistenze nonché ricavare possibili risorse dall’alienazione degli spazi ove
adesso sono allocati gli uffici;

•

che la spesa complessiva prevista – rivisitata sulla base tale approfondimento progettuale pari a complessivi
euro 2.939.939,10 - è ripartita come rappresentato nel seguente quadro economico generale :
DESCRIZIONE
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)
 Allacciamento ai pubblici servizi
 Imprevisti ed arrotondamenti:
 Spese per commissioni / pubblicità
Totale somme a disposizione:
Importo totale complessivo:

IMPORTI

2.156.000,92
39.000,00
2.195.000,92
219.500,09
408.159,92
2.528,12
109.750,05
5.000,00
744.938,18
2.939.939,10

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,
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Formula la seguente proposta di deliberazione:

1. di approvare - in linea tecnica - il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori in oggetto, costituito
dagli elaborati in premessa citati e che comporta una spesa pari ad euro 2.195.000,92 per lavori ed euro
744.938,18 per somme a disposizione ovvero un importo complessivo pari ad euro 2.939.939,10;

2.

di dare atto che il progetto in argomento è inserito tra gli interventi di cui il Comune di Savona ha presentato
istanza di finanziamento ai sensi della legge 160/2019 e con le modalità di cui al Decreto interministeriale n.
395/2020.
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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.
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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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