COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 21/04/2022

NUMERO: 59

OGGETTO:

SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE - INTERVENTO DI
MESSA IN SICUREZZA PROSPETTI E VETRATE SCUOLE MEDIE "GUIDOBONO" APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO
L’anno duemilaventidue, il giorno ventuno del mese di aprile 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 PROSPETTI E VETRATE SCUOLE MEDIE "GUIDOBONO" - APPROVAZIONE DEL
PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO
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 l'amministrazione comunale è risultata tra i beneficiari dei “Contributi ai Comuni per investimenti relativi
a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio” previsti dall'art. 1 – comma 139 - della
Legge 30 dicembre 2018 n.145 - legge di bilancio 2019 che prevede, fra gli altri, l’intervento di “Messa in
sicurezza prospetti e vetrate scuole medie Guidobono” per l’importo complessivo pari a € 600.000,00;

•

che al riguardo, con Determinazione Dirigenziale n. 3803 del 13/10/2021 era stato predisposto l'accertamento
di entrata per il contributo statale di cui sopra e successivamente il Settore Lavori Pubblici e Ambiente aveva
redatto il “Documento di Fattibilità delle alternative progettuali” nel quale sono stati evidenziati gli interventi
necessari sotto il profilo qualitativo, quantitativo e valutato la sostenibilità economica dell'intervento in
oggetto, approvato con Determinazione Dirigenziale n. 3941 del 25/10/2021.

•

che i contributi statali di cui sopra, sono in seguito confluiti all'interno del PNRR della Missione 2:
Rivoluzione verde e transizione ecologica – Componente C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica –
Investimento 2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei
Comuni;
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 e fenomeni di degrado riscontrate negli anni riguardanti principalmente i
prospetti dell'edificio scolastico denominato “Guidobono”;

•

che per l' elaborazione delle fasi progettuali, per la Direzione Lavori e per il Coordinamento della sicurezza in
fase progettuale ed esecutiva, non potendo essere eseguita in tempo utile all'interno dell'ufficio tecnico
comunale , era stata avviata una procedura negoziata tra professionisti tecnici accreditati nella piattaforma
telematica NET4MARKET, nel rispetto di quanto previsto all'art. 40 del D.lgs. n.50/2016;

•

che al termine di detta procedura veniva individuata l'arch. Loredana FRACCHIA il cui incarico veniva
formalizzato con Determinazione n. 4299 del 15 novembre 2021.
Dato atto:

•

che sulla scorta del progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori in oggetto, approvato con
Deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 03.02.2022 e nel rispetto di quanto previsto nel disciplinare
d’incarico, la progettista ha trasmesso il progetto definitivo - esecutivo, costituito dai seguenti n. 21 elaborati:

•

Elab 1- Relazione Generale di progetto;

•

Elab 2 - Relazione specialistica su origine storica e caratteristiche della costruzione;
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•

Elab 3 – Inquadramento di progetto e rilievo planoaltimetrico;

•

Elab 4 - Planimetria quotata piano ingresso/piano 1 aule;

•

Elab 5 – Planimetria quotata piano segreterie/piano 2 aule;

•

Elab 6 – Planimetria quotata piano 3/terrazze;

•

Elab 7 – Rappresentazione grafica Prospetti esterni ed interni;

•

Elab 8 – Mappatura di degrado Prospetti esterni ed interni;

•

Elab 9 – Interventi di progetto 1: Risanamento strutture in cemento armato;

•

Elab 10 – Interventi di progetto 2: Consolidamento tamponamenti;

•

Elab 11 – Interventi di progetto 3: Revisione serramenti esterni;

•

Elab 12 – Interventi di progetto 4: Impermeabilizzazioni;

•

Elab 13 – Piano di manutenzione dell'opera;

•

Elab 14 – Piano di sicurezza e di coordinamento;

•

Elab 15 – Cronoprogramma;

•

Elab 16 – Elenco dei prezzi unitari;

•

Elab 17 – Quadro di incidenza della manodopera;

•

Elab 18 – Computo metrico estimativo;

•

Elab 19 – Quadro economico;

•

Elab 20 – Schema di contratto;

•

Elab 21 – Capitolato speciale di appalto;

•

che il progetto prevede una serie di interventi, volti a preservare le strutture esistenti, impedendo un ulteriore
degrado e garantire le condizioni di sicurezza necessarie agli utilizzatori dell'edificio scolastico prevedono in
sintesi i seguenti interventi:
1) RISANAMENTO STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO
Intervento per la passivazione delle armature esposte agli eventi atmosferici e ripristino dell'integrità della
struttura in malte cementizie bicomponenti per il risanamento del calcestruzzo ammalorato.
2) RINFORZO STRUTTURALE PARETI PERIMETRALI:
Intervento strutturale per il rinforzo o confinamento delle chiusure perimetrali non portanti;
Interventi su lesioni.
3) REVISIONE SERRAMENTI ESTERNI
Intervento su serramenti esterni non conformi alle esigenze di sicurezza e protezione necessarie per un istituto
scolastico, con contestuale rinforzo alla flessione delle architravi delle aperture.
4) IMPERMEABILIZZAZIONI
Intervento di rifacimento parziale di impermeabilizzazioni e verifica pluviali.
Rilevato :

•

che l'approvazione, con un unico atto, sia del progetto definitivo che di quello esecutivo – prevista dall'art.23
comma 4 del Dlgs 18 aprile 2016 n.50 e ss.mm.ii. - rientra nelle facoltà del RUP in rapporto alla specifica
tipologia e dimensione dei lavori da progettare salvaguardando – tuttavia – il massimo livello di
approfondimento possibile che consenta la definizione e l'identificazione di ogni elemento progettuale in
forma, tipologia, dimensione, prezzo, qualità' e comprendendo tutti gli aspetti necessari per la realizzazione
dell'opera in linea con le previsioni assunte in sede di progettazione di fattibilità tecnica ed economica;
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•

che tale progetto è stato sottoposto, con esito positivo, alle procedure di validazione 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 sottoscritto dal geom.Luca CESTELLI, in qualità di Responsabile del
Procedimento;

•

che la spesa prevista - pari a complessivi euro 600.000,00 - è ripartita come rappresentato nel seguente quadro
economico generale :

DESCRIZIONE

IMPORTI
PARZIALI

A) Importo lavori e oneri di sicurezza
 Lavori a base d'asta soggetti a ribasso
 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta :
Totale importo lavori e oneri sicurezza:
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione :
 Spese tecniche ( progettazione, DL , sicurezza, collaudo ecc.)
 Imprevisti ed arrotondamenti:
Totale somme a disposizione:




IMPORTI
TOTALI

485.672,96
5.730,98
491.403,94
29.565,12
15.141,13
44.706,25
49.140,39
6.504,33
3.331,05

IVA al 10% su lavori e oneri sicurezza :
IVA al 22% su spese tecniche:
IVA al 22% su imprevisti:
Totale IVA:



Quota per incentivo di cui all'art.113 del Dlgs 50/2016
Importo totale complessivo:

58.975,77

4.914,04
600.000,00

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 – esecutivo, relativo all'intervento di
“Messa in sicurezza prospetti e vetrate scuole medie Guidobono”, costituito da seguenti elaborati:

•

Elab 1- Relazione Generale di progetto;

•

Elab 2 - Relazione specialistica su origine storica e caratteristiche della costruzione;

•

Elab 3 – Inquadramento di progetto e rilievo planoaltimetrico;

•

Elab 4 - Planimetria quotata piano ingresso/piano 1 aule;

•

Elab 5 – Planimetria quotata piano segreterie/piano 2 aule;

•

Elab 6 – Planimetria quotata piano 3/terrazze;

•

Elab 7 – Rappresentazione grafica Prospetti esterni ed interni;

•

Elab 8 – Mappatura di degrado Prospetti esterni ed interni;
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•

Elab 9 – Interventi di progetto 1: Risanamento strutture in cemento armato;

•

Elab 10 – Interventi di progetto 2: Consolidamento tamponamenti;

•

Elab 11 – Interventi di progetto 3: Revisione serramenti esterni;

•

Elab 12 – Interventi di progetto 4: Impermeabilizzazioni;

•

Elab 13 – Piano di manutenzione dell'opera;

•

Elab 14 – Piano di sicurezza e di coordinamento;

•

Elab 15 – Cronoprogramma;

•

Elab 16 – Elenco dei prezzi unitari;

•

Elab 17 – Quadro di incidenza della manodopera;

•

Elab 18 – Computo metrico estimativo;

•

Elab 19 – Quadro economico;

•

Elab 20 – Schema di contratto;

•

Elab 21 – Capitolato speciale di appalto;

•

da atto che la spesa complessiva pari ad euro 600.000,00,trova riferimento al capitolo 2528.002 - voce di bilancio
04.02.202 all’oggetto “ Messa in sicurezza prospetti e vetrate scuole medie “Guidobono” ” - del bilancio
provvisorio 2022 – reimputato finanziato da Contributo Statale per investimenti relativi ad opere pubbliche di
messa in sicurezza degli edifici e del territorio ;

•

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 scelta del contraente.
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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
•

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 scelta del contraente..
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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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