COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 04/07/2022

NUMERO: 122

OGGETTO:

PARTE INVESTIMENTI - LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA STRADE ANNO 2022 - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO.
L’anno duemilaventidue, il giorno quattro del mese di luglio alle ore 12:45, 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

Assente

BRANCA MARIA GABRIELLA

Assente

NEGRO NICOLETTA

Presente

AUXILIA SILVIO

Assente

PASQUALI BARBARA

Presente

Risultano assenti per la presente deliberazione: VIAGGI RICCARDO, BRANCA MARIA
GABRIELLA, AUXILIA SILVIO.
Presiede la seduta il Sindaco Avv. RUSSO MARCO.
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BACCIU LUCIA.
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Oggetto: PARTE INVESTIMENTI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE
ANNO 2022 - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO.

L’ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI
VISTI:
•

gli articoli 42, 48, 107 e 108 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Testo Unico
sull’Ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni ed integrazioni, relativi alla
distribuzione degli ambiti di competenza del Consiglio, della Giunta Comunale e dei
Dirigenti;

•

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 Comune di Savona gestisce un demanio stradale di oltre 100 km di sviluppo, per la
maggior parte carrabili, pavimentate in conglomerato bituminoso.

•

La percorrenza dei veicoli oltre agli agenti atmosferici determinano l'usura delle
pavimentazioni bituminose, che hanno una durata media di circa dieci anni, spesso
notevolmente ridotta in situazioni di carente portanza dei sottofondi, manomissioni per la
posa o ripristino di sottoservizi od eventi meteorici eccezionali.

•

Per mantenere un sufficiente livello di sicurezza delle strade occorre periodicamente
effettuare interventi straordinari di rifacimento di tratti di manto bituminoso risultato
ammalorato, che esulano dalla ordinaria manutenzione.

•

Con Legge n° 234 del 30/12/2021, “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, in particolare articolo 1, comma 407, è
stata prevista per gli anni 2022 e 2023, l’assegnazione ai Comuni di contributi per investimenti
finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo
urbano, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2022 e 100 milioni di euro per
l’anno 2023.

•

Con Decreto del Ministero dell’interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali recante “Assegnazione ai comuni di contributi per investimenti finalizzati alla manutenzione
straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano”, in data
14/1/2022, sono state assegnate al Comune di Savona, per l'anno 2022 e per l'anno 2023, le
rispettive some di euro 160.000 e 80.000.

•

Con nota del Ministero dell'Interno - DAIT – DCFL – TBBL – prot. 7465 del 20/1/2022,
acquisita al prot. com.le n° 4506 in data 21/1/2022, al Comune di Savona sono stati
comunicati l'assegnazione del suddetto contributo, vincoli e condizioni, per l'effettiva
erogazione, condizionata al tassativo affidamento di lavori finanziati entro e non oltre il
30/07/2022, pena la revoca del contributo assegnato.
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•

Pertanto è stato dato mandato al Settore Lavori Pubblici e Ambiente di predisporre idonea
progettazione per gli interventi riguardanti la manutenzione straordinaria di tratti di manti
bituminosi stradali, ritenuti prioritari a causa delle condizioni in cui si trovano, che trovano
capienza nel finanziamento ministeriale attribuito.
Atteso che:

•

in sede di approvazione del Bilancio e del Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio
corrente, avvenute rispettivamente con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 16 del
31/05/2022 e Deliberazione di Giunta Comunale n° 95 del 01/06/2022, è stato inserito
l'intervento in oggetto ed istituita la relativa voce di spesa al capitolo n. 792.008, da finanziarsi
con contributo statale;

•

a seguito dell'avvenuto accertamento delle entrate relative al contributo ministeriale
summenzionato, effettuato con Determinazione del Dirigente del Settore Lavori Pubblici e
Ambiente n. 2238 del 15/06/2022, è stato possibile procedere all'avvio delle procedure per
l'attuazione dell'intervento di che trattasi.

•

Conseguentemente, è stato dato mandato al Settore Lavori Pubblici e Ambiente, di dar corso
alla progettazione degli interventi riguardanti la manutenzione straordinaria di tratti di manti
bituminosi, ritenuti prioritari in quanto notevolmente ammalorati, che trovano capienza nel
finanziamento ministeriale attribuito.
Preso atto che:
stante l'urgenza di procedere, nelle more della formalizzazione del relativo incarico, il
personale individuato all'interno del Settore Lavori Pubblici e Ambiente – Servizio Lavori
Pubblici, ha avviato la progettazione definitiva dei lavori di che trattasi;
Considerato che:

•

il personale preposto interno all'Amministrazione ha predisposto nel mese di giugno 2022,
sulla base delle risorse ministeriali assegnate per l'anno corrente, il progetto definitivo
inerente i lavori di manutenzione straordinaria delle strade per l'anno 2022, dell'importo
complessivo di euro 160.000,00, di cui euro 125.991,96 per lavori ed oneri per la sicurezza
ed euro 34.008,04 per somme a disposizione della Civica Amministrazione, composto dagli
elaborati grafici e descrittivi di seguito elencati:
1. Relazione generale e Quadro economico
2.

Elenco prezzi unitari

3.

Computo metrico estimativo

4. Capitolato speciale di appalto - Disciplinare descrittivo e
prestazionale degli elementi tecnici
5. Documentazione fotografica
6. Tavole grafiche
•

Scale varie

Il quadro economico per l'attuazione degli interventi in argomento, come individuati negli atti
progettuali, risulta articolato come segue:
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Importi
di progetto

Descrizione
A) LAVORI:
A1) Lavori a misura (soggetti a ribasso d'asta)

euro

121.485,16

A2) oneri relativi alla sicurezza (non assoggettabili a ribasso d'asta)

euro

4.506,80

TOTALE LAVORI

euro

125.991,96

B1) IVA 22%

euro

27.718,23

B2) Spese tecniche per coordinamento sicurezza

euro

2.500,00

B3) Spese per assicurazione validatore e progettisti interni

euro

1.000,00

B4) Prove ed accertamenti di laboratorio su materiali e manufatti

euro

1.000,00

B5) Incentivo ex art. 113 D.lgs 50/2016

euro

1.260,00

B6) Imprevisti ed arrotondamento

euro

529,81

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

euro

34.008,04

TOTALE PROGETTO

Euro

160,000,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA C.A.

Ritenuto per i motivi meglio visti il presente progetto definitivo meritevole di approvazione, in
quanto esprime compiutamente le finalità generali da perseguire, le necessità individuate circa gli
interventi da realizzare e le strategie per raggiungere tali finalità, risultando 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, per le motivazioni espresse o richiamate in narrativa, il Progetto Definitivo dei
lavori di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ANNO 2022” dell'importo complessivo di
euro 160.000,00, costituito da n. 6 elaborati grafici e descrittivi individuati in premessa, redatto
dal personale del Settore Lavori Pubblici e Ambiente – Servizio Lavori Pubblici, nel mese di
giugno 2022;
 di approvare il relativo quadro economico progettuale, come individuato in premessa, secondo
il prospetto nella stessa riportato;
 di dare atto che la spesa complessiva di € 160.000,00, trova copertura al capitolo 3112.033, del
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Bilancio dell'esercizio corrente, finanziato da contributo del Ministero dell’interno Dipartimento per gli affari interni e territoriali.
 Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, per consentire il
rispetto delle tempistiche imposte dal Ministero dell'Interno per l'erogazione del finanziamento
assegnato.
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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, per consentire il
rispetto delle tempistiche imposte dal Ministero dell'Interno per l'erogazione del
finanziamento assegnato.
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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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