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RELAZIONE TECNICA
L’amministrazione comunale ha la responsabilità della gestione degli impianti di pubblica
illuminazione, semaforici, idroelettrici delle fontane luminose, delle apparecchiature elettriche ed
elettromeccaniche degli impianti di illuminazione e di sollevamento acque piovane dei sottopassaggi
pedonali, degli impianti di illuminazione esterna aree sportive e della segnaletica luminosa stradale di
proprietà comunale.
Per esigenze funzionali, di sicurezza stradale e di pubblica incolumità, occorre provvedere
all'esecuzione del servizio di manutenzione e di riparazione programmati mirati al corretto
funzionamento di tali impianti ed apparecchiature e, nello stesso tempo, prevedere un servizio di
riparazione guasti e di “pronto intervento” ed eseguire le lavorazioni relative al miglioramento degli
impianti.
Sulla base delle esperienze acquisite nei precedenti appalti si è provveduto alla
determinazione delle prestazioni e delle operazioni manutentive necessarie per una corretta gestione
degli impianti oggetto del presente appalto.
Sono state definite tutte le operazioni obbligatorie da effettuarsi in tempi determinati, onde
mantenere sempre in efficienza gli impianti in gestione.
Tale sistema a tutt'oggi ha dato risultati rispondenti alle esigenze di carattere illuminotecnico
garantendo per gli impianti soddisfacenti condizioni d'uso.
Gli elaborati contenenti la consistenza degli impianti di pubblica illuminazione e semaforici
oggetto dell’appalto non sono probatori del reale stato attuale, pertanto la consistenza totale di n.
10.975 (di cui 10.070 riconosciuti nei canoni, mentre 905 sono stati momentaneamente sospesi dalla
manutenzione) centri luminosi è puramente indicativa. Ad essi saranno aggiunti o tolti tutti gli impianti,
punti luce ed apparecchiature che saranno censiti durante il corso dell’appalto, oltre a quelli che il
Comune prenderà in consegna successivamente o che sono momentaneamente sospesi alla data
della gara di appalto. Inoltre l'amministrazione potrà avvalersi della facoltà di togliere dalla consistenza
nel corso dello svolgimento del presente servizio i punti luce che riterrà non indispensabili senza che
l'appaltatore possa sollevare delle obiezioni, gli stessi saranno rimossi dalla consistenza riconoscendo
i relativi canoni fino al mese in cui è avvenuta la rimozione.
Le fontane artistiche inserite in manutenzione sono quelle di seguito elencate:



fontana di P.zza Marconi (in funzione);
fontana dei giardini di S. Michele (in funzione);
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Il Comune di Savona ha attualmente in funzione n. 22 impianti semaforici che disciplinano il
traffico veicolare e pedonale e n. 1 impianto lampeggiante, presso i seguenti incroci e vie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Pedonale di Via Stalingrado (Legino) – OPTO - C2
Pedonale Via Stalingrado - Via Romagnoli – ILES - C3
C.so Tardy e Benech - Via Servetaz – ILES - C4
C.so Tardy e Benech - C.so Viglienzoni – ILES - C10
C.so Mazzini - Via XX Settembre – ILES - C16
C.so Mazzini - Via Guidobono - Via Montenotte – ILES - C17
C.so Mazzini - Via Giacchero – ILES - C18
C.so Mazzini - C.so Italia – ILES - C19
Piazza Giulio II - Via Giacchero – ILES - C11
Via L. Corsi - Via Montenotte – ILES - C15
Via L. Corsi - Via Guidobono – ILES - C12
Via L. Corsi - Via XX Settembre – ILES - C13
C.so Viglienzoni - Piazza Consolazione – ILES - C9
C.so Ricci - Via Don Minzoni - Via Aglietto – ILES - C7
C.so Ricci - Via Baracca – ILES - C8
Via Alla Stazione in Fraz. Santuario – ILES - C24
Via Nizza – Zinola - Pedonale a chiamata – OPTO - C23
Via Vittime di Brescia – c/o sottopasso stazione - Pedonale a chiamata – OPTO - C25
Via Rio Galletto – Via Buozzi – c/o sede operativa Vigili del Fuoco – ILES - C26
Pedonale Via Crispi – OPTO – C27
Pedonale Corso Mazzini di fronte Priamar - ILES
Pedonale Via Gramsci / p.zza L. Pancaldo di fronte ponte Girevole -ILES

1) Semaforo lampeggiante via Crispi – C21
Sono attualmente in funzione n. 6 impianti di sollevamento di seguito elencati:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Sottopasso Zinola
Sottopasso c.so Tardy e Benech
Sottopasso c.so Vittorio Veneto (S.Michele)
Sottopasso via Nizza
Sottopasso c.so Vittorio Veneto (presso Giardini Isola della Gioventù)
Stazione pompaggio acque di percolato Via Fontanassa.

Gli elaborati progettuali per il servizio di manutenzione degli impianti di illuminazione
pubblica, semaforici, fontane, ecc. per il periodo di mesi sei, è così composto:
–
–
–
–
–

relazione tecnica;
schema di contratto;
capitolato speciale di appalto;
elenco prezzi contrattuale;
tabelle di “consistenza degli impianti ”.
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QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO
Il quadro economico presunto dei lavori si può così riassumere:

IMPORTI
PARZIALI

DESCRIZIONE
A. SERVIZIO
A1 – Canoni

IMPORTI
TOTALI

€.137.157,44

A2 – Interventi a misura

€.11.651,35

A3 - Oneri da DUVRI (non soggetti a ribasso d'asta)

€ 250,00

Totale importo a base d'asta

€.149.058,79

€.149.058,79

B. SOMME A DISPOSIZIONE
B1 – I.V.A. al 22%

€.33.792,94

Totale importo somme a disposizione
IMPORTO TOTALE QUADRO ECONOMICO
Savona, 13 giugno 2022

€.33.792,94

€.33.792,94
€.181.851,73

Ing. Nicola Berlen
-----------------------------(Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)
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