COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 16/01/2018

NUMERO: 5

OGGETTO: P.O.R. FESR LIGURIA (2014 – 2020) – ASSE 6 – CITTA' - OT4 –AZIONE
4.1.1 “RIDUZIONE DI CONSUMI DI ENERGIA PRIMARIA NEGLI EDIFICI
PUBBLICI” INTERVENTO 5 - SCUOLA ASTENGO – LOTTO A (CUP:
C52B17000080006) APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO IN LINEA TECNICA.

L’anno duemiladiciotto, il giorno sedici del mese di gennaio alle ore 11:00, si è riunita la
Giunta Comunale composta dai Signori:
CAPRIOGLIO ILARIA

Presente

ARECCO MASSIMO

Presente

MONTALDO SILVANO

Presente

SANTI PIETRO

Assente

ROMAGNOLI ILEANA

Presente

SCARAMUZZA MAURIZIO

Assente

RIPAMONTI PAOLO

Presente

MAROZZI BARBARA

Presente

ZUNATO MARIA

Presente

Risultano assenti per la presente deliberazione: SANTI PIETRO, SCARAMUZZA MAURIZIO.
Presiede la seduta il Sindaco Avv. CAPRIOGLIO ILARIA.
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BACCIU LUCIA.
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Oggetto: P.O.R. FESR LIGURIA (2014 – 2020) – ASSE 6 – CITTA' - OT4 –AZIONE 4.1.1
“RIDUZIONE DI CONSUMI DI ENERGIA PRIMARIA NEGLI EDIFICI PUBBLICI”
INTERVENTO 5 - SCUOLA ASTENGO – LOTTO A (CUP: C52B17000080006)
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO IN LINEA TECNICA.

L’ASSESSORE ALL'EDILIZIA SCOLASTICA

Visti:
•

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’articolo18 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 Programma Operativo Regionale POR FESR Liguria per il sostegno del Fondo europeo di
sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo “Investimenti in favore della crescita e
dell’occupazione” 2014-2020 è stato approvato dalla Commissione Europea il 12/02/2015 C(2015)
927.

•

Nell'ambito del suddetto programma è stato individuato l’ASSE prioritario 6 denominato “CITTÁ”,
che prevede, per i Comuni individuati dal programma medesimo quali “Autorità Urbane” (AU), ai
sensi dell'art. 7, comma 4 del Regolamento UE 1301/2013, Genova, La Spezia, Savona, Sanremo e
Imperia, una serie di azioni integrate finalizzate a perseguire gli obiettivi tematici individuati dal
Programma per lo sviluppo urbano sostenibile, in coerenza con i contenuti dell'Agenda Urbana
prevista dall'Accordo di partenariato e con quanto condiviso nelle fasi preparatorie del Programma.

•

L'Asse 6 “Città” costituisce l'unico Asse pluri obiettivo del Programma e concorre in ambito
regionale alla Strategia comunitaria Agenda Urbana. È finalizzato a sviluppare una apposita Strategia
urbana integrata sostenibile (SUIS) attraverso azioni complementari e tra loro sinergiche rispondenti
a specifici obiettivi tematici (OT) corrispondenti a OT2 “Nuove tecnologie della comunicazione”,
OT4 “mobilità sostenibile ed efficienza energetica” e OT5 “sicurezza e difesa del territorio”.

•

Il Comune di Savona, a seguito di un percorso partecipativo, ha individuato due obiettivi tematici,
OT2 e OT4 sui quali sviluppare la propria Strategia integrata.

•

Con Decreto del dirigente della Regione Liguria n.1364 del 26/05/2015 sono state approvate le linee
guida Asse 6 – Città, contenenti il dossier “Percorso operativo per la selezione e l'attuazione delle
operazioni in capo alle Autorità Urbane” Documento n. 1 – Indirizzi per l'individuazione della
struttura organizzativa interna alle AU e linee guida per la gestione dei processi partecipati”.

•

Con Delibera di Giunta Comunale n. 138 del 23/06/2015, come modificata da successive Delibere n.
178 dell’11/10/2016 e n. 92 del 26/05/2017, è stato individuata la struttura referente (AU) per
l’attuazione
della
strategia
sostenibile
integrata
del
Comune
di
Savona.

•

Con Delibera di Giunta Comunale n. 98 del 25/05/2016, come modificata da successiva Delibera n.
134 del 02/08/2016, è stato individuato l'Organismo Intermedio (OI) al quale affidare la verifica
Pag. 2/9

Delibera di Giunta num. 5 del 16/01/2018 sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.

delle singole azioni nell'ambito della SUIS.
•

In relazione all'attuazione del Programma ed in linea con gli orientamenti dell'UE, la Regione
Liguria, con deliberazione n. 343 del 28/04/2017 ha delineato le fasi attuative del Programma e ha
stabilito di suddividere l'attuazione della SUIS da parte delle AU in due fasi, finalizzate al
raggiungimento di un target intermedio al 31/12/2018 ed un target finale al 31/12/2023. Inoltre, la
Regione Liguria, con la deliberazione sopra citata, ha fissato il termine del 30 settembre per la
presentazione, da parte delle Autorità Urbane, delle Strategie Urbane Integrate.

•

La SUIS savonese, in coerenza con le previsioni del POR FESR Liguria intende perseguire lo
sviluppo urbano sostenibile finalizzato al miglioramento della qualità della vita dei cittadini ed al
soddisfacimento delle loro esigenze, attraverso azioni integrate per l'utilizzo di nuove tecnologie
della comunicazione (OT2) e per il potenziamento dell'efficienza energetica degli edifici pubblici di
uso
pubblico
(OT4).

•

Con Deliberazione n. 343 del 28/04/2017 la Giunta Regionale ha delineato le fasi attuative del
Programma e ha stabilito di suddividere l'attuazione della S.U.I.S. da parte delle AU in due fasi,
finalizzate al raggiungimento di un target intermedio al 31/12/2018 ed un target finale al 31/12/2023.

•

Con Delibera di Giunta comunale n. 92 del 26/05/2017 sono stati approvati:
a) il testo definitivo dell' ”Atto di Delega delle funzioni relative alla selezioni delle
operazioni”
b) necessario per il conferimento dei poteri all'Autorità urbana;
c) l'aggiornamento della composizione della struttura organizzativa multisettoriale.

•

Con Determinazione Dirigenziale n. 2512 del 26/07/2017 è stato affidato allo Studio RICCI
ENGINEERING, nella persona dell' ing. Fulvio Ricci, il servizio relativo alla individuazione degli
interventi di efficientamento energetico e riorganizzazione della mobilità in chiave sostenibile, da
realizzare nell'ambito del programma operativo regionale por fesr 2014-2020 – obiettivo
“investimenti a favore della crescita e dell'occupazione” - asse 6 – città – obiettivo tematico ot4.

•

Il professionista incaricato al termine della propria attività ha trasmesso, tra l'altro, nei termini e nelle
modalità stabilite nell'apposito disciplinare d'incarico, l'elenco che individua gli interventi di
efficientamento energetico.

•

L'Organismo Intermedio (OI) designato quale responsabile della selezione delle operazioni della
Strategia Urbana Integrata Sostenibile (SUIS), a conclusione delle proprie attività ha selezionato, fra
gli interventi individuati dal professionista incaricato, quelli che saranno oggetto dei lavori di
efficientamento energetico.

•

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 164 del 08/09/2017 è stato pertanto approvato il
documento “Strategia Urbana Integrata Sostenibile (SUIS) del Comune di Savona”.

•

Con Delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 14/07/2017 di variazione di bilancio e la delibera di
Giunta municipale n. 126 del 14/07/2017 sono stati stanziati euro 100.000 al Cap. 3900.001, Cod.
meccanografico 14.03.2.02 ad oggetto “Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti”,
tramite applicazione di avanzo vincolato, quale prima quota di cofinanziamento.

•

La Regione Liguria, con D.G.R. n.343 del24/7/2017, ha fissato una prima dotazione di risorse idonea
a garantire l'attuazione delle operazioni utili a conseguire i target 208, assegnando a ciascuna
Autorità Urbana il corrispondente contributo pari al 70% degli investimenti totali, riconosciuto al
Comune di Savona un investimento complessi di euro 4.800.000 di cui euro 3.360.000 coperti da
dondi POR FESR e la rimanente somma di euro 1.440.000 da finanziare con fondi del Bilancio
comunale.

Pag. 3/9
Delibera di Giunta num. 5 del 16/01/2018 sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.

•

Con Delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 30/10/2017 sono state individuate le ulteriori risorse
finanziarie per completare il cofinanziamento del POR 2014-2020, pari ad euro 1.340.000.

•

Con Delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 30/11/2017 di assestamento di bilancio è stato
modificato il vincolo dell'avanzo vincolato del rendiconto di gestione 2016 di cui alla propria
deliberazione n. 45, adottata nella seduta del 30 ottobre 2017 come segue:
- per il cofinanziamento del Programma Operativo Regionale POR 2014-2020 Asse 6 - Città da €
1.340.000,00.= a € 1.440.000,00;
- per il finanziamento di interventi per la messa in sicurezza degli edifici scolastici da € 180.108,11.=
a € 80.108,11.

•

Con Determinazione Dirigenziale n. 4212 del 01/12/2017 è stata accertata la somma di euro
3.360.000 a valere sul capitolo 825.2, cod. meccanografico 4.02.1.02, ad oggetto “Asse 6 – OT4 –
Contributi FESR Regione Liguria – investimenti” per euro 2.800.000 per l'anno 2018 .

•

Con Deliberazione n. 1039 del 07/12/2017 ad oggetto “POR FESR Liguria 2014-2020_ Asse CITTA' SAVONA” la Giunta Regionale ha approvato le operazioni selezionate dall'O.I. del Comune
di Savona, tra cui l'intervento di cui trattasi per un importo complessivo pari ad € 310.000,00, per un
ammontare complessivo dell'investimento ammesso di € 4.765.180,55 per l'attuazione della prima
fase della SUIS e per un connesso sostegno comunitario di € 3.335.626,39.

•

Con determinazione Dirigenziale n.4590 del 22/12/2017 è stato pertanto rimodulato l'accertamento
di entrata proposto con D.D. n.4212 del 01/12/2017 da € 3.360.000,00 ad € 3.335.626,29

Considerato:
•

che l'Amministrazione comunale risulta tra i candidati beneficiari dei finanziamenti previsti dal
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale P.O.R. FESR Liguria (2014-2020) – OBIETTIVO
“INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE” - ASSE 6 “CITTÀ”
– OBIETTIVO TEMATICO OT4, per la realizzazione di interventi finalizzati all’efficientamento
energetico degli immobili comunali, che prevede, fra gli altri, l’intervento “Efficientamento
energetico della Scuola Astengo” per l’importo complessivo pari a € 310.000,00;

•

che con Determinazione Dirigenziale N° 4359 del 11/12/2017 è stato affidato all’arch. Federico
Piccardo (P.IVA 01377640097 e C.F. PCCFRC74L18I480S) con recapito in Savona – via Piave 22/2
- , iscritto all'Ordine Professionale degli architetti della provincia di Savona al n° 649, l'incarico per
la predisposizione del Progetto nei livelli definitivo ed esecutivo, nonchè per il Coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione relativo “P.O.R. FESR LIGURIA (2014 – 2020) – ASSE 6 –
CITTA' - OT4 – LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA ASTENGO –
LOTTO A” , per un importo complessivo di euro 9.657,51 comprensivo degli oneri fiscali,
contributo integrativo pari al 4% e di IVA pari al 22%, come da preventivo pervenuto via PEC in
data 30/11/2017 prot. generale 84213 e sotto l’osservanza del disciplinare di incarico sottoscritto
dalle parti;

•

che l’arch. Federico Piccardo (P.IVA 01377640097 e C.F. PCCFRC74L18I480S) con recapito in
Savona – via Piave 22/2, iscritto all'Ordine Professionale degli architetti della provincia di Savona al
n° 649, in qualità di progettista incaricato, ha consegnato in data 08/01/2018 (acquisito con prot. n.
0001050 del 08/01/2018) il progetto definitivo, dei lavori in oggetto, costituito dai seguenti elaborati:
A - Relazione generale e quadro economico - cronoprogramma;
B - Relazioni specialistiche (edili, impianto elettrico e termico);
C - Calcoli impianto elettrico;
D - Calcoli impianto termico;
E - Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
F - Elenco prezzi;
G - Analisi dei prezzi;
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•

H - Computo metrico estimativo;
I - Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;
L - Quadro economico;
ELABORATI GRAFICI:
A1/6 - Pianta piano seminterrato (quota -1,60 m);
A2/6 - Pianta piano rialzato (quota +1,60 m);
A3/6 - Pianta piano primo (quota +5,65 m);
A4/6 - Pianta piano secondo (quota +9,70 m);
A5/6 - Pianta copertura;
A6/6 - Sezioni trasversali e longitudinale;
E1/4 - Disposizione planimetrica apparecchi luminosi piano seminterrato stato attuale/progetto;
E2/4 - Disposizione planimetrica apparecchi luminosi piano rialzato stato attuale/progetto;
E3/4 - Disposizione planimetrica apparecchi luminosi piano primo stato attuale/progetto;
E4/4 - Disposizione planimetrica apparecchi luminosi piano secondo stato attuale/progetto;
T1/4 - Pianta piano seminterrato (quota -1,60 m) – disposizione elementi riscaldanti;
T2/4 - Pianta piano rialzato (quota +1,60 m) – disposizione elementi riscaldanti;
T3/4 - Pianta piano primo (quota +5,65 m) – disposizione elementi riscaldanti;
T4/4 - Pianta piano secondo (quota +9,70 m) – disposizione elementi riscaldanti;
che il progetto definitivo redatto prevede una spesa complessiva di euro 310.000,00, di cui euro
234.904,20 per lavori al lordo del ribasso d’asta comprensivo di euro 38.283,83 per oneri sicurezza
ed euro 75.095,80 per somme a disposizione della civica amministrazione ed il quadro economico
relativo risulta così definito:

n°

descrizione

A)

LAVORI

1.
2.
3.

lavori edili
lavori elettrici
lavori termoidraulici

4.

u.m.

euro
euro
euro

157.474,87
15.895,50
23.250,00

lavori soggetti a ribasso d’asta euro

196.620,37

euro

38.283,83

sommano per lavori euro

234.904,20

euro
euro
euro
euro

23.490,42
17.613,22
4.734.43
2.300,00

euro
euro
euro

22.000,00
4.800,00
157,73

euro

75.095,80

oneri sicurezza cantiere

B)

SOMME A DISPOSIZIONE

1.
2.
3.
4.
5.

I.V.A. 10% su lavori e oneri sicurezza
spese tecniche per progettazione D.L., sicurezza
I.V.A. ed oneri su spese tecniche
Incentivo R.U.P. e collaboratori
Sostituzione serramenti nell’edificio scolastico con nuovi rispondenti alla
vigente normativa in materia di risparmio energetico
imprevisti
arrotondamenti

6.
7.

importo

totale somme a disposizione

IMPORTO TOTALE euro

310.000,00

Ritenuto il progetto in argomento 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;
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Formula la seguente proposta di deliberazione:
 di approvare in linea tecnica il progetto definitivo relativo ai lavori di “P.O.R. FESR LIGURIA (2014 –
2020) – ASSE 6 – CITTA' - OT4 –AZIONE 4.1.1 “RIDUZIONE DI CONSUMI DI ENERGIA
PRIMARIA NEGLI EDIFICI PUBBLICI” INTERVENTO 5 - SCUOLA ASTENGO – LOTTO
A”, dell’importo complessivo di euro 310.000,00, di cui euro 234.904,20 per lavori ivi compresi Euro
38.283,83 per oneri sicurezza ed euro 75.095,80 per somme a disposizione della Civica
Amministrazione, redatto dall' arch. Federico Piccardo di Savona, costituito dai seguenti elaborati:
A - Relazione generale e quadro economico - cronoprogramma;
B - Relazioni specialistiche (edili, impianto elettrico e termico);
C - Calcoli impianto elettrico;
D - Calcoli impianto termico;
E - Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
F - Elenco prezzi;
G - Analisi dei prezzi;
H - Computo metrico estimativo;
I - Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;
L - Quadro economico;
ELABORATI GRAFICI:
A1/6 - Pianta piano seminterrato (quota -1,60 m);
A2/6 - Pianta piano rialzato (quota +1,60 m);
A3/6 - Pianta piano primo (quota +5,65 m);
A4/6 - Pianta piano secondo (quota +9,70 m);
A5/6 - Pianta copertura;
A6/6 - Sezioni trasversali e longitudinale;
E1/4 - Disposizione planimetrica apparecchi luminosi piano seminterrato stato attuale/progetto
E2/4 - Disposizione planimetrica apparecchi luminosi piano rialzato stato attuale/progetto
E3/4 - Disposizione planimetrica apparecchi luminosi piano primo stato attuale/progetto
E4/4 - Disposizione planimetrica apparecchi luminosi piano secondo stato attuale/progetto
T1/4 - Pianta piano seminterrato (quota -1,60 m) – disposizione elementi riscaldanti
T2/4 - Pianta piano rialzato (quota +1,60 m) – disposizione elementi riscaldanti;
T3/4 - Pianta piano primo (quota +5,65 m) – disposizione elementi riscaldanti;
T4/4 - Pianta piano secondo (quota +9,70 m) – disposizione elementi riscaldanti;

 di approvare il quadro economico come di seguito riportato:
n°

descrizione

A)

LAVORI

1.
2.
3.

lavori edili
lavori elettrici
lavori termoidraulici

4.

u.m.

importo

euro
euro
euro

157.474,87
15.895,50
23.250,00

lavori soggetti a ribasso d’asta euro

196.620,37

euro

38.283,83

sommano per lavori euro

234.904,20

euro
euro
euro
euro

23.490,42
17.613,22
4.734.43
2.300,00

oneri sicurezza cantiere

B)

SOMME A DISPOSIZIONE

1.
2.
3.
4.
5.

I.V.A. 10% su lavori e oneri sicurezza
spese tecniche per progettazione D.L., sicurezza
I.V.A. ed oneri su spese tecniche
Incentivo R.U.P. e collaboratori
Sostituzione serramenti nell’edificio scolastico con nuovi rispondenti alla
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6.
7.

vigente normativa in materia di risparmio energetico
imprevisti
arrotondamenti
totale somme a disposizione

euro
euro
euro

22.000,00
4.800,00
157,73

euro

75.095,80

IMPORTO TOTALE euro

310.000,00

 di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, in modo da dare
celermente corso ai successivi adempimenti, in particolare la redazione del progetto esecutivo
ed il successivo avvio della procedura di affidamento dei lavori.
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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
dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, in modo da dare
celermente corso ai successivi adempimenti, in particolare la redazione del progetto
esecutivo ed il successivo avvio della procedura di affidamento dei lavori.
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Il Sindaco
Avv.

Il Segretario Generale
Dott.ssa

CAPRIOGLIO ILARIA

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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