COMUNE di SAVONA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE 6 - QUALITA' E DOTAZIONI URBANE
SERVIZIO QUALITA' URBANA

N.
DETERMINA

DATA

1257

28/12/2016

OGGETTO: REGIMAZIONE ACQUE BIANCHE E NERE DEL CENTRO CITTADINO E
ZONE LIMITROFI. POTENZIAMENTO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DI SANTA
RITA. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
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Decisione:
Approva il progetto esecutivo dei lavori “Regimazione acque bianche e nere del centro cittadino e
zone limitrofe – Potenziamento impianto di sollevamento di Santa Rita”, redatto dall’Ing.
Alessandro Chini di Genova e composto dai seguenti elaborati:
1. Relazione tecnica illustrativa
2. Relazioni specialistiche:
2a – Geologica
2b – Interferenze
2c – Strutture
2d – Opere elettromeccaniche
2e – Relazione generale - Opere elettromeccaniche
3. Elaborati grafici:
Tav.1 – Localizzazione intervento
Tav.2 – Zone d'intervento - planimetrie
Tav.3 – Box per gruppo elettrogeno
Tav.4 – Schemi costruttivi trincee per alloggiamento cavi
Tav. 5 – Planimetria di progetto nuova vasca pompa
Tav. 6 – Sezioni di progetto nuova vasca pompe
Tav. 7 – Scavi eseguiti in corrispondenza nuova vasca pompa
Tav. 8 – Documentazione fotografica stato attuale
Tav. 9 – Dettagli nuova vasca pompe
4. Piano di manutenzione dell'opera
5. Piano di sicurezza e coordinamento e stima oneri di sicurezza
6. Elenco prezzi unitari
7. Analisi prezzi opere elettromeccaniche
8. Schema di contratto e capitolato tecnico
9. Cronoprogramma
dell’importo complessivo di €. 250.000,00 di cui €. 164.810,00 per lavori ed €. 85.190,00 per
somme a disposizione della C.A, così come dal seguente Quadro Economico:
Descrizione
LAVORI
Opere civili a corpo
Opere elettromeccaniche a corpo
Totale lavori a corpo
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso

€.
€.
€.
€.
Totale Lavori€.
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA C.A:
.
Sondaggi con carotaggi
€.
Imprevisti, spostamento sottoservizi, arrotondamenti
€.
Spese tecniche per progettazione e coordinamento sicurezza
e direzione lavori (i.v.a. ed oneri inclusi)
Incentivi progettazione + assicurazione
€
Assistenza archeologica
€.
Collaudo amministrativo
€
i.v.a. 10% sui lavori
€.
Lavori già eseguiti appalto precedente (i.v.a. inclusa)
€.
Avanzo amministrazione per recupero ribasso d'asta
precedente appalto
€.

Parziali
81.080,00
76.730,00
157.810,00
7.000,00
164.810,00

Totali

164.810,00

7.754,45
868,33
34.000,00
1.000,00
6.700,00
1.000,00
16.481,00
10.896,23
6.489,99
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Sommano€.
€.

IMPORTO COMPLESSIVO

85.190,00

85.190,00
250.000,00

Da atto che, dedotti gli importi già liquidati, sono attualmente disponibili in conto alla progettazione
in argomento complessivi €. 212.653,27 come meglio specificato nel seguente prospetto
riepilogativo:
Descrizione
LAVORI
Totale lavori a corpo
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso
Totale Lavori
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA C.A:
Sondaggi con carotaggi

Importi già liquidati
€. 157.810,00
€.
7.000,00
€. 164.810,00
.
€.
7.754,45D.D. Prot. N° 24133 del 13.05.11
7.754,45

Imprevisti,
spostamento
sottoservizi,
arrotondamenti
€.
Spese tecniche per progettazione e
coordinamento sicurezza e direzione lavori
(i.v.a. ed oneri inclusi).
€.
Incentivi progettazione + assicurazione
€.
Assistenza archeologica

Collaudo amministrativo
i.v.a. 10% sui lavori
Lavori già eseguiti appalto precedente

€.
€.
€.
€.

Avanzo amministrazione per recupero
ribasso d'asta precedente appalto
€.
Totale somme a disposizione €.

868,33
D.D. Prot. N° 18629 del 19.04.12
11.275,26
D.D. Prot. N° 949 del 09.01.15
2.867,49
Sommano
14.142,75
34.000,00
D.D. Prot. N° 16167 del 04.04.11
1.000,00
112,50
D.D. Prot. N° 61988 del 27.11.14
1.903,20
D.D. Prot. N°7477 del 15.02.16
2.537,60
6.700,00 Sommano
4.440,80
1.000,00
16.481,00
D.D. Prot. N° 18542 del 07.04.12
10.896,23
10.896,23
6.489,99
85.190,00

TOTALE GIA' LIQUIDATO
37.346,73

IMPORTO COMPLESSIVO
€. 250.000,00
A
DEDURRE
IMPORTI
GIA' €. - 37.346,73
LIQUIDATI
RESTANO DISPONIBILI PER LA
PRESENTE PROGETTAZIONE
€. 212.653,27
Motivazioni:
Con deliberazione G.C. n° 261 del 09.11.2011 veniva approvato il progetto definitivo dei lavori
"Regimazione acque bianche e nere del centro cittadino e zone limitrofe - Potenziamento impianto
di sollevamento di Santa Rita", redatto dall'Ing. Alessandro Chini di Genova, dell'importo
complessivo di €. 250.000,00 di cui €. 187.703,00 per lavori ed €. 62.297,00 per somme a
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disposizione della Civica Amministrazione;
con determinazione dirigenziale Settore Q.D.U. n° 163/12 del 02.04.2012 veniva approvato il
progetto esecutivo dei lavori in argomento, redatto dall'Ing. Alessandro Chini di Genova,
dell'importo di complessivi di €. 250.000,00 di cui €. 170.000,00 per lavori ed €. 80.000,00 per
somme a disposizione della Civica Amministrazione;
con determinazione dirigenziale Settore Q.D.U. n° 361/2012 - prot. n° 30780 del 03.07.2012 veniva
aggiudicato definitivamente l’appalto relativo ai lavori in argomento all’Impresa ALBI - SCAVI
S.r.l. di Albisola Superiore (SV);
con determinazione dirigenziale Settore Q.D.U. n° 16/2013 - prot. n° 7365 del 12.02.2013 veniva
pronunciata la decadenza dell'impresa ALBI - SCAVI S.r.l. di Albisola Superiore (SV)
dall'aggiudicazione dei lavori di cui alla succitata determinazione dirigenziale Settore Q.D.U. n°
361/2012 e veniva, nel contempo, aggiudicato definitivamente l'appalto dei lavori in argomento
all'Impresa EDILCEBANA S.r.l. con sede legale in Lequio Tanaro (CN) per un importo
complessivo pari ad €. 153.341,28 di cui €. 143.521,28 per lavori al netto dell'offerto ribasso d'asta
del 10,40% oltre €. 9.820,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
con deliberazione della Giunta Comunale n° 257 del 18.11.2014 veniva approvata al perizia di
variante suppletiva in corso d'opera dei lavori in argomento,dell'importo complessivo di
€.250.000,00 di cui €. 10.731,01 per maggiori lavori, che teneva conto delle disposizioni prescritte
dall'Amministrazione Comunale in merito ad una diversa dislocazione dei manufatti (cabina quadri
elettrici e vano gruppo elettrogeno) rispetto alla dislocazione originaria nonché delle prescrizioni
impartite dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici relative allo smontaggio di
parte di cunicolo della vecchia rete idrica sotterranea rinvenuto durante le operazioni di scavo;
con determinazione dirigenziale Settore Q.D.U. n° 314 - prot. n° 018542 del 07.04.2015 si prendeva
atto che, con sentenza del Tribunale Ordinario di Cuneo n° 73/14 del 20.12.2014, la Camera del
Consiglio dichiarava il fallimento dell'Impresa Edilcebana S.r.l. con sede in Lequio Tanaro (CN) e,
pertanto veniva dichiarato sciolto il contratto d'appalto pubblico di Rep. Com. n° 5806 del
11.10.2013 a suo tempo stipulato con la succitata impresa e relativo ai lavori “ Regimazione acque
bianche e nere del centro cittadino e zone limitrofe - Potenziamento impianto di sollevamento di
Santa Rita”;
con medesima determinazione dirigenziale Settore Q.D.U. n° 314 - prot. n° 018542 del 07.04.2015
veniva disposta la liquidazione a favore dell'Impresa EDILCEBANA S.r.l. in liquidazione Fallimento n° 73/2014 -P.IVA 01106410044 - , della complessiva somma di Euro 10.896,23 di cui
Euro 9.905,66 per lavori eseguiti a tutto il 10.04.2014 ed Euro 990,57 per i.v.a. 10%;
per poter dare corso ad una nuova gara di appalto si è addivenuto alla redazione di una nuova
progettazione esecutiva che si è resa inoltre necessaria per aggiornare i prezzi rispetto alla
progettazione originaria, per riallineare gli elaborati tecnico-contrattuali alle nuove disposizioni di
legge e per fare fronte alle richieste formulate dal Consorzio per la Depurazione delle Acque di
Scarico del Savonese S.p.A che ha in gestione, in attuazione del l'affidamento del Servizio Idrico
Integrato, il complesso sistema di smaltimento dei reflui del comune di Savona;
tra le richieste formulate dal sovracitato Consorzio, si è dovuto inserire nella presente progettazione
un sistema di telecontrollo del funzionamento dell'impianto che possa gestire e monitorare
direttamente dalla sala operativa il corretto funzionamento dello stesso;
l'Ing. Alessandro Chini ha proceduto pertanto alla redazione della nuova progettazione esecutiva
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che ha tenuto conto di quanto citato nei precedenti punti nonché delle disponibilità economiche
ancora disponibili nel quadro economico progettuale ed ha presentata la stessa in data 28 dicembre
2016 che è stata assoggettata, con esito positivo, alla validazione ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs
50/2016.
Effetti e modalità di attuazione:
La somma di complessivi €.212.653,27, di cui €. 6.489,99 in avanzo di Amministrazione per
recupero ribasso d'asta precedente appalto, trova riferimento al capitolo 3414.6, codice
meccanografico 09.04.2.02 ad oggetto “Regimazione acque bianche e nere nel centro cittadino e
zone limitrofe” del Bilancio 2016 - Reimputato - codice SIOPE 2103, finanziato da mutuo Cassa
DD.PP. di Roma pos. 4547999/00 dell’importo di € 250.000,00.
Trasmette copia del presente provvedimento al Sig. Direttore del Settore Finanziario per gli aspetti
di competenza.

RIFERIMENTI CONTABILI
Codice
meccanografico

09.04.2.02

Capitolo

3414/6

Importo

C.F. Fornitore P.I. Fornitore SIOPE

€ 250.000,00 di cui
€ 37.346,73 già
liquidati.
Rimanenti
€ 212.653,27

2103

Di cui: 6.489,99 in avanzo di Amministrazione per recupero ribasso d'asta – appalto precedente.
COD. CUP
C53J10000080004
CIG: non ancora attivato
Il programma dei pagamenti relativi alla spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica.
L'esigibilità della spesa si colloca nell'esercizio 2017.
Si attesta la regolarità e la correttezza amministrativa dell’atto.
Trattasi di spesa strettamente necessaria ed indispensabile al perseguimento delle finalità
istituzionali e dal cui mancato sostenimento possano scaturire pregiudizi per l'Ente.
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NOTE
PERCORSO ISTRUTTORIO
Con determinazione dirigenziale Settore Qualità e Dotazioni Urbane n° 217 – prot. n° 19862 del
20/04/2010 veniva nominato quale Responsabile del Procedimento dell’intervento in argomento, ai
sensi della legge 7 agosto 1990, n° 241, il Geom. Aldo Sassi.
Con deliberazione G.C. n° 196 del 31.08.2010 veniva approvato il progetto preliminare dei lavori
“Regimazione acque bianche e nere nel centro cittadino e zone limitrofe – Potenziamento impianto
di sollevamento di Santa Rita ”, redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale, dell’importo complessivo
di euro 250.000,00, di cui euro 180.000,00 per lavori netti ed euro 70.000,00 per somme a
disposizione della civica Amministrazione.
Con determinazione dirigenziale Settore Q.D.U. n° 473/10 – prot. n° 47751 del 01.10.2010, veniva
conferito all’Ing. Alessandro Chini di Genova l’incarico di progettazione definitiva ed esecutiva
nonché il coordinamento per la sicurezza in fase progettuale ed esecutiva dei lavori in argomento.
Con deliberazione G.C. n° 09.11.2010 veniva approvato il progetto definitivo dei lavori in
argomento, redatto dall’Ing. Alessandro Chini di Genova, dell’importo di complessivi Euro
250.000,00 di cui Euro 187.703, 00 per lavori ed Euro 62.297,00 per somme a disposizione della
Civica Amministrazione, da finanziarsi, con riferimento al Cap.3414/6 – Codice Intervento EA
2010/15, con mutuo contraendo.
con determinazione dirigenziale Settore Q.D.U. n° 361/2012 - prot. n° 30780 del 03.07.2012 veniva
aggiudicato definitivamente l’appalto relativo ai lavori in argomento all’Impresa ALBI - SCAVI
S.r.l. di Albisola Superiore (SV).
Con determinazione dirigenziale Settore Q.D.U. n° 16/2013 - prot. n° 7365 del 12.02.2013 veniva
pronunciata la decadenza dell'impresa ALBI - SCAVI S.r.l. di Albisola Superiore (SV)
dall'aggiudicazione dei lavori di cui alla succitata determinazione dirigenziale Settore Q.D.U. n°
361/2012 e veniva, nel contempo, aggiudicato definitivamente l'appalto dei lavori in argomento
all'Impresa EDILCEBANA S.r.l. con sede legale in Lequio Tanaro (CN) per un importo
complessivo pari ad €. 153.341,28 di cui €. 143.521,28 per lavori al netto dell'offerto ribasso d'asta
del 10,40% oltre €. 9.820,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.
Con deliberazione della Giunta Comunale n° 257 del 18.11.2014 veniva approvata al perizia di
variante suppletiva in corso d'opera dei lavori in argomento,dell'importo complessivo di
€.250.000,00 di cui €. 10.731,01 per maggiori lavori, che teneva conto delle disposizioni prescritte
dall'Amministrazione Comunale in merito ad una diversa dislocazione dei manufatti (cabina quadri
elettrici e vano gruppo elettrogeno) rispetto alla dislocazione originaria nonché delle prescrizioni
impartite dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici relative allo smontaggio di
parte di cunicolo della vecchia rete idrica sotterranea rinvenuto durante le operazioni di scavo.
Con determinazione dirigenziale Settore Q.D.U. n° 314 - prot. n° 018542 del 07.04.2015 si
prendeva atto che, con sentenza del Tribunale Ordinario di Cuneo n° 73/14 del 20.12.2014, la
Camera del Consiglio dichiarava il fallimento dell'Impresa Edilcebana S.r.l. con sede in Lequio
Tanaro (CN) e, pertanto veniva dichiarato sciolto il contratto d'appalto pubblico di Rep. Com. n°
5806 del 11.10.2013 a suo tempo stipulato con la succitata impresa e relativo ai lavori “
Regimazione acque bianche e nere del centro cittadino e zone limitrofe - Potenziamento impianto di
sollevamento di Santa Rita”;
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Il progettista incaricato ha presentato nuovo progetto esecutivo che è stato validato con esito
positivo in data 28.12.2016 come risulta da apposito verbale all’uopo redatto in pari data e che,
pertanto, risulta meritevole di approvazione in quanto conforme alle attuali norme e regolamenti in
materia di OO.PP., nonché frutto di attenta progettazione e rispettoso delle esigenze
dell’Amministrazione.
Il bilancio di previsione 2016/2018 è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n°
21 del 23.05.206 mentre il Piano Esecutivo di Gestione è stato approvato dalla Giunta Comunale
con atto n° 105 del 31.05.2016.
Con deliberazione C.C. n° 32 del 22.09.2016 è stata approvata la variazione di bilancio Esercizio
2016 e con successiva deliberazione G.C. n° 157 del 27.09.2016 è stata approvata la variazione al
Piano Esecutivo di Gestione 2016/2018.
NORMATIVA
•

articolo 184 “Liquidazione della spesa” del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 –
Testo Unico degli Enti Locali;

•

l’articolo 36 “Liquidazione delle spese” del vigente regolamento di contabilità comunale;

•

articolo 41 del vigente Statuto Comunale per il quale i dirigenti esercitano poteri di spesa;

•

art.23 D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50

Savona, 28/12/2016

IL DIRIGENTE
Dott.
DELFINO MARCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Provvedimento num. 1257 sottoscritto digitalmente da DELFINO MARCO il 28/12/2016 ai sensi dell'art. 21 D.L.gs
n 82/2005 e s.m.i.
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