COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 15/07/2022

NUMERO: 128

OGGETTO:

SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE. LAVORI DI
RIFACIMENTO DEI MANTI DI COPERTURA, CON CONTESTUALE SMALTIMENTO
DEI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO, PRESSO MERCATO ITTICO, PIAZZALE
AMBURGO - LOTTO 1.
L’anno duemilaventidue, il giorno quindici del mese di luglio alle ore 12:50, 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 Vicesegretario Dott.ssa MERIALDO ALBERTO.
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Oggetto: SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE. LAVORI DI RIFACIMENTO DEI MANTI
DI COPERTURA, CON CONTESTUALE SMALTIMENTO DEI MATERIALI CONTENENTI
AMIANTO, PRESSO MERCATO ITTICO, PIAZZALE AMBURGO - LOTTO 1.
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 le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria degli Stabili Comunali hanno come obbiettivo il
mantenimento dello stato di conservazione degli immobili di proprietà Comunale di Savona per garantire la
loro piena funzionalità ed accessibilità ed assicurare la continuità dei servizi, l'efficienza e la rispondenza
normativa;

•

che al riguardo. tra le priorità emerse. si evidenzia la necessità di intervenire sulle strutture site in Piazzale
Amburgo adibite a Mercato Ittico aventi prevalentemente pianta rettangolare con coperture a botte, manto di
copertura costituito da lastre in cemento amianto e sottostruttura in c.a. che si presentano in avanzato stato di
degrado e potrebbero rappresentare un potenziale pericolo per la pubblica incolumità;
Considerato:

•

che pertanto è stato necessario avviare un percorso finalizzato allo sviluppo di un
Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali contenente soluzioni tecniche tali
da poter consentire la realizzazione di tali interventi nel rispetto delle disponibilità
finanziarie e con la finalità di messa in sicurezza e risoluzione delle problematiche
legate alle infiltrazioni in copertura;

•

che tale documento - nel quale sono stati evidenziati gli interventi necessari sotto il
profilo qualitativo, quantitativo e valutato la sostenibilità economica dell'intervento di cui
si allegano file debitamente firmati digitalmente dal RUP – risulta costituito dai seguenti
documenti :

•
•
•
•
•
•
•

Relazione tecnico – illustrativa;
Stima sommaria dei costi delle lavorazioni;
Quadro economico generale;
Tav. 01 – Planimetria inquadramento lotti– ortofoto – CTR :
Tav. 02 – Stato attuale: Planimetria lotti e prospetti;
Tav. 03 – Progetto: Planimetria lotti, prospetti e particolare;
Tav. 04 – Raffronto: Planimetria lotti, prospetti e particolare;

•

che il progetto prevede – limitatamente ai due capannoni meglio individuati dagli elaborati grafici allegati una serie di interventi che – in estrema sintesi - si possono riassumere come segue:
– lavori di rimozione, confezionamento e smaltimento delle lastre in cemento amianto, eseguiti da ditta
specializzata;
– rimozione senza recupero dei listelli sottostanti e smontaggio di grondaie e pluviali con previsione di
sostituzione di lattoneria ammalorata;
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– stesura e regolarizzazione del supporto di base mediante stesura di malta cementizia;
– stesura primer, fornitura e posa singolo strato di guaina impermeabilizzante;
– fornitura e posa manto in tegole canadesi e ripristino lattoneria;
•

che la spesa complessiva prevista, pari a complessivi euro 212.413,59 ( IVA compresa) - è ripartita come
rappresentato nel seguente quadro economico generale :
DESCRIZIONE

IMPORTI

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 compresi oneri e iva : progettazione, DL, CSP e CSE
 Quota per compenso incentivi ex art.113 DL .vo 50/2016
 Imprevisti ed arrotondamenti:
Totale somme a disposizione:
Importo totale complessivo:

154.569,47
8.132,56
154.569,47
15.456,95
25.000,00
3.091,39
14.295,79
57.844,13
212.413,59

Ritenuto il presente documento 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,
Formula la seguente proposta di deliberazione:
•

di approvare il Documento di Fattibilità delle alternative progettuali costituito da seguenti elaborati:

–
–
–
–
–
–
–

Relazione tecnico – illustrativa;
Stima sommaria dei costi delle lavorazioni;
Quadro economico generale;
Tav. 01 – Planimetria inquadramento lotti– ortofoto – CTR :
Tav. 02 – Stato attuale: Planimetria lotti e prospetti;
Tav. 03 – Progetto: Planimetria lotti, prospetti e particolare;
Tav. 04 – Raffronto: Planimetria lotti, prospetti e particolare;

•

da atto che la spesa complessiva pari ad euro 212.413,59 trova riferimento al capitolo 3898.007 - voce di
bilancio 02.05.04.00 all’oggetto “ Rimozione materiale contenente amianto e rifacimento coperture edifici di
proprietà Comunale presso Mercato Ittico di P.zzale Amburgo finanziato da risorse proprie per rimborso
investimenti accertate con pd 2540 del 8/7/2022"

•

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 Vicesegretario
Dott.

RUSSO MARCO

MERIALDO ALBERTO

Approvato e sottoscritto digitalmente ( ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. )
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