COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 21/11/2017

NUMERO: 212

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI PUBBLICA
ILLUMINAZIONE DI VIA FONTANASSA NEL TRATTO TRA L'INGRESSO DEL
CAMPO DI ATLLETICA E VIA ALLA ROCCA. APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO/ESECUTIVO.

L’anno duemiladiciassette, il giorno ventuno del mese di novembre alle ore 13:30, si è
riunita la Giunta Comunale composta dai Signori:
CAPRIOGLIO ILARIA

Presente

ARECCO MASSIMO

Presente

MONTALDO SILVANO

Presente

SANTI PIETRO

Presente

ROMAGNOLI ILEANA

Presente

SCARAMUZZA MAURIZIO

Assente

RIPAMONTI PAOLO

Presente

MAROZZI BARBARA

Presente

ZUNATO MARIA

Presente

Risulta assente per la presente deliberazione: SCARAMUZZA MAURIZIO
Presiede la seduta: il Sindaco CAPRIOGLIO ILARIA
Assiste il Segretario Generale: BACCIU LUCIA
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Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI
VIA FONTANASSA NEL TRATTO TRA L'INGRESSO DEL CAMPO DI ATLLETICA E VIA ALLA
ROCCA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

L’ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI ED AMBIENTE
Premesso:
•

che con deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 29 marzo 2012 n. 81 era stato approvato
il progetto denominato “Venti di partecipazione”, progetto successivamente rimodulato dallo
stesso Organo con proprio provvedimento n. 227 in data 29 ottobre 2013;

•

che nell'ambito di tale programma, la Giunta Comunale aveva dato indirizzo di attuare una
serie di interventi, tra i quali alcuni relativi alla pubblica illuminazione, in varie zone
cittadine, imputando il finanziamento degli stessi al cap. 3171/1, con oggetto “Lavori di
manutenzione degli impianti Pubblica illuminazione”, del Bilancio esercizio 2012, gestione
residui 2011, finanziato con mutuo Cassa DD.PP. del 05 dicembre 2011, posizione n.
4554565/00, in conto del ribasso accantonato e derivante dal contratto stipulato con la Ditta
Tecnoelettra S.r.l. di Stella S. Giovanni;

•

che a seguito della realizzazione di vari interventi inerenti il suddetto programma,
l'Amministrazione Comunale aveva dato indicazione di effettuare uno studio di fattibilità in
merito alla realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione in Via Fontanassa nel tratto
tra il Campo di atletica e Via alla Rocca.

•

che, a seguito della stesura del progetto di cui sopra, è stato necessario richiede
l'autorizzazione al passaggio della nuova linea all'ANAS in quanto veniva attraversato il
sottopasso dell'autostrada e aree limitrofe di loro competenza.

Considerato:
•

che, vista la presenza di edifici residenziali nonché di un complesso sportivo molto
frequentato anche nelle ore serali, il tratto di strada che collega Via alla Rocca con il Campo
sportivo di Via Fontanassa risulta frequentato da numerosi utenti per cui si ritiene, per
ragioni di pubblica incolumità, necessario procedere con l'intervento di integrazione e
riqualificazione dell'impianto di pubblica illuminazione di cui trattasi;

•

che, ottenuti i necessari permessi e verificata la fattibilità dell'intervento, con provvedimento
dirigenziale prot. n. 854 del 21 settembre 2016. protocollo n. 53961 in pari data si è
proceduto ad affidare l'incarico professionale per la progettazione definitiva/esecutiva, la
direzione lavori, la contabilità e la redazione del Certificato di Regolare Esecuzione dei
lavori di “Realizzazione nuovo impianto di pubblica illuminazione di via Fontanassa nel
tratto tra l’ingresso del campo di atletica e via Alla Rocca” all'ingegnere iunior Pietrino
DEMONTIS;
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•

che tali interventi saranno realizzati nell’obbiettivo di garantire sempre l'utilizzo pubblico di
tali impianti, e di garantirne la sicurezza per i cittadini;

•

che sulla base di quanto sopra, l'ingegnere iunior Pietrino DEMONTIS ha redatto un
apposito progetto costituito da:

Tavola 1

Cartografia

Tavola 2

Planimetria di progetto

Tavola 3

Planimetria di progetto tracciato nuova linea elettrica

Tavola 4

Particolari costruttivi
Schema di Contratto
Relazione tecnica generale
Relazione di calcolo della stabilità dei sostegni dei pali
Relazione illuminotecnica
Relazione tecnica impianto elettrico
Quadro economico dei lavori
Documentazione fotografica
Capitolato Speciale d'Appalto
Computo metrico
Computo metrico - Costi sicurezza
Elenco prezzi
Analisi Prezzi
Stima incidenza manodopera
Manuale di manutenzione

•

che il quadro economico relativo ai lavori di che trattasi risulta così definito:
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IMPORTI
quadro
economico
progetto
DESCRIZIONE
A. LAVORI
Importo per l'esecuzione delle lavorazioni (soggetti a ribasso d'asta)

(e uro)

€ 38.868,40
Importo non soggetto a ribasso d’asta per l'attuazione dei Piani di
Sicurezza
totale importo lavori
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELLA C. A.:
I.V.A. Al 10% su importo lavori
Spese tecniche per incarico progettazione esecutiva, Direzione lavori,
coordinamento della sicurezza in fase esecutiva
(inclusi contributo integrativo INARCASSA ed IVA)
Per imprevisti, analisi materiali di risulta
Spesa per allaccio fornitura elettrica
Somme a disposizione dell'Amministrazione
IMPORTO COMPLESSIVO
•

€ 1.129,04
€ 39.997,44
€ 3.999,74

€ 7.000,00
€ 2.032,08
€ 1.000,00
€ 14.031,82
€ 54.029,26

che l’importo complessivo di euro 54.029,26 trova riferimento al cap. 3171/1, con oggetto
“Lavori di manutenzione degli impianti Pubblica illuminazione”, del Bilancio esercizio
2017, da finanziarsi con devoluzione mutuo da Cassa DD.PP. Posizione n.4554565;

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,
Formula la seguente proposta di deliberazione:
1. di approvare il progetto definitivo/esecutivo relativo ai lavori di realizzazione nuovo
impianto di pubblica illuminazione di Via Fontanassa nel tratto tra l'ingresso del campo di
atletica e Via alla Rocca per un importo complessivo di Euro 54.029,26 composto dagli
elaborati indicati in premessa;
2. di dare atto che la spesa complessiva di euro 54.029,26 trova riferimento al cap. 3171/1,
con oggetto “Lavori di manutenzione degli impianti Pubblica illuminazione”, del Bilancio
esercizio 2017, da finanziarsi con devoluzione mutuo da Cassa DD.PP. Posizione
n.4554565;
3. 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 alle gare relative.

LA GIUNTA COMUNALE
Pag. 4/6
Delibera di Giunta num. 212 del 21/11/2017 sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.

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 alle gare relative.
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Approvato e sottoscritto digitalmente ( ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. )
Il Sindaco
Avv.

Il Segretario Generale
Dott.ssa

CAPRIOGLIO ILARIA

BACCIU LUCIA
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