COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 13/02/2018

NUMERO: 29

OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PERCORSO CICLOPEDONALE
VIA STALINGRADO E ZONA 30 DI VIA CADORNA. CUP:C51B17000460005.
APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO DEFINITIVO

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

Assente

ARECCO MASSIMO

Presente

MONTALDO SILVANO

Presente

SANTI PIETRO

Presente

ROMAGNOLI ILEANA

Presente

SCARAMUZZA MAURIZIO

Assente

RIPAMONTI PAOLO

Assente

MAROZZI BARBARA

Presente

ZUNATO MARIA

Presente

Risultano assenti per la presente deliberazione:
SCARAMUZZA MAURIZIO, RIPAMONTI PAOLO.

SINDACO

CAPRIOGLIO

ILARIA,

Presiede la seduta il Vicesindaco Arch. ARECCO MASSIMO
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BACCIU LUCIA
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Oggetto: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PERCORSO CICLOPEDONALE VIA
STALINGRADO E ZONA 30 DI VIA CADORNA. CUP:C51B17000460005. APPROVAZIONE IN
LINEA TECNICA DEL 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
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:
•

la Regione Liguria, con deliberazione della Giunta Regionale n° 370 del 16.05.2017,
definiva i criteri e modalità per l'assegnazione di risorse statali ai Comuni interessati dalla
ciclovia tirrenica per interventi sui percorsi ciclabili;

•

l'ufficio tecnico comunale predisponeva all'uopo il progetto di fattibilità tecnica ed
economica ad oggetto “Lavori di messa in sicurezza percorso ciclopedonale Via Stalingrado
e zona 30 Via Cadorna”, dell'importo complessivo di Euro 464.000,00 di cui Euro
370.000,00 per lavori ed Euro 94.000,00 per somme a disposizione della Civica
Amministrazione, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n° 100 del
08.06.2017 e, successivamente, trasmesso alla Regione Liguria poter accedere al relativo
contributo statale;

•

con deliberazione della Giunta Regionale n°503/2017 del 30.06.3017 ad oggetto “DM 481
del 29.12.2016. Approvazione del programma di interventi per lo sviluppo e la messa in
sicurezza di itinerari e percorsi ciclabili e pedonali” veniva approvata la graduatoria finale
delle richieste pervenute ed approvava, nel contempo, l'intervento proposto dal Comune di
Savona che risultava finanziabile, per un importo di Euro 205.415,00 a carico del Ministero
delle Infrastrutture e Trasporti (MIT);

•

per effetto di ciò il quadro economico progettuale è stato rimodulato come in appresso
indicato:
DESCRIZIONE

IMPORTO
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A) LAVORI
A1 – IMPORTO LAVORI

€.

350.000,00

IMPORTO TOTALE LAVORI €.

350.000,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA C.A:
B1 – i.v.a. 10% sui lavori

€.

35.000,00

B2 – Rilievi ed indagini (iva ed oneri compresi)

€.

5.000,00

B3 – Spese tecniche per progettazione, DL, sicurezza, collaudo €.
(iva ed oneri compresi)

34.000,00

B4 – Incentivi ex art. 113 Dlgs 50/2006 e polizza assicurativa RUP €.

5.000,00

B5 – Spese per commissioni aggiudicatrici.

€.

2.000,00

B6 – Allacciamenti pubblici servizi

€.

5.000,00

B7 – Imprevisti ed arrotondamenti

€.

1.415,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA C.A €.

87.415,00

IMPORTO TOTALE PROGETTO

•

€.

437.415,00

con nota della Regione Liguria – Dipartimento Territorio Ambiente, Infrastrutture Trasporti
– prot. N° PG/2017/327361 del 12.10.2017 ed acquisita al prot. N° 71868 del 12.10.2017,
veniva dato atto che, con nota n° 5946 del 04.10.2017, il Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti comunicava l'esecutività della Convenzione sottoscritta tra la Regione Liguria e lo
stesso Ministero a conferma dell'effettivo finanziamento statale;

per poter far fronte al finanziamento dell'opera in argomento, in sede di variazione del Piano
Esecutivo di Gestione per il triennio 2017/2019, approvato con deliberazione della Giunta
Comunale n° 205 del 07.11.2017, veniva istituito il Capitolo 3104.15 ad oggetto “Messa in
sicurezza del percorso ciclopedonale Via Stalingrado e zona 30 Via Cadorna”, dell'importo
complessivo di Euro 437.415,00, finanziato come in appresso indicato:
– per Euro 232.000,00 – avanzo amministrazione – contributo NewCo (competenza anno
2017);
– per Euro 205.415,00 – contributo del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (MIT)
(competenza anno 2017 per Euro 23.000,00 e competenza anno 2018 per Euro 182.415,00);
•

•

stante la necessità di dover procedere alla progettazione definitiva ed esecutiva dell'opera in
argomento nei termini e nelle tempistiche stabilite dalla Regione Liguria, pena la revoca del
contributo finanziato, con determinazione dirigenziale Settore Lavori Pubblici ed Ambiente
n° 4102 del 24.11.2017 veniva affidato all'Ing. Daniele Voarino di Savona l'incarico per la
progettazione definitiva ed esecutiva e di coordinatore per la sicurezza in fase progettuale
dei lavori in argomento;

•

nel frattempo, il Comune di Savona è risultato assegnatario di un altro finanziamento da
parte del Ministero dell'Ambiente, grazie al quale potrà realizzare, tra altre cose, la zona 30
di via Cadorna, si è ritenuto, pertanto, di stralciare dall'intervento in oggetto la parte di opere
ricadenti sulla via Cadorna (che verranno comunque realizzate a seguito dell'altro
finanziamento subentrato) e di sostituirla con opere di miglioramento e messa in sicurezza
del collegamento tra la costruenda pista ciclabile di Via Stalingrado, la via Bove e la ciclovia
tirrenica passante per Via Nizza;
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Considerato che:
•

con nota acquisita al prot. N°9968 del 08.02.2018 l'Ing. Daniele Voarino ha presentato il
progetto definitivo dei lavori ad oggetto” Lavori di messa in sicurezza percorso
ciclopedonale Via Stalingrado e zona 30 di Via Cadorna”, composto dai seguenti elaborati:
A

Relazione generale

B

Studio di fattibilità ambientale

C

Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici

D

Elenco Prezzi Unitari

E

Computo metrico estimativo

F

Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza

G

Quadro economico
Elaborati grafici
01. Stralci cartografici
02. Planimetria generale stato attuale. scala 1/500
03. Planimetria stato attuale tratto 1.scala 1/200
04. Planimetria stato attuale tratto 2. scala 1/200
05. Planimetria stato attuale tratto 3. scala 1/200
06. Planimetria stato attuale tratto 4. scala 1/200
07. Planimetria generale progetto. scala 1/500
08. Planimetria progetto tratto 1. scala 1/200
09. Planimetria progetto tratto 2. scala 1/200
10. Planimetria progetto tratto 3. scala 1/200
11. Planimetria progetto tratto 4 scala 1/200
12. Planimetria generale. Raffronto. Scala 1/500
13. Planimetria raffronto tratto 1. scala 1/200
14. Planimetria raffronto tratto 2. scala 1/200
15 Planimetria raffronto tratto 3. scala 1/200
16. Planimetria raffronto tratto 4. scala 1/200
17. Sezioni trasversali. Scala 1/100 – 1/20

•

il quadro economico progettuale dell'opera in argomento, dell'importo complessivo di Euro
437.415,00, si articola come di seguito specificato:

DESCRIZIONE

IMPORTO

A) LAVORI
A1 – lavori soggetti a ribasso d'asta

€.

345.479,26
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A2 – attuazione dei Piani di Sicurezza non soggetti a ribasso

€.

17.109,17

IMPORTO TOTALE LAVORI €.

362.588,43

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA C.A:
Allacciamenti a pubblici servizi

€.

5.000,00

Imprevisti

€.

4.000,00

Spese tecniche per progettazione, DL, sicurezza, collaudo (iva ed oneri €.
compresi)

21.567,73

Incentivi ex art. 113 Dlgs 50/2006 e polizza assicurativa RUP

€.

6.000,00

Spese per commissioni aggiudicatrici.

€.

2.000,00

I.V.A. 10% sui lavori

€.

36.258,57

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA C.A €.

74.825,57

IMPORTO TOTALE PROGETTO

€.

437.415,00

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;

Formula la seguente proposta di deliberazione:
 di approvare in linea tecnica il progetto definitivo dei “Lavori di messa in sicurezza percorso
ciclopedonale di Via Stalingrado e zona 30 di Via Cadorna”, dell'importo complessivo di Euro
437.415,00 di cui Euro 362.588,43 per lavori ed Euro 74.825,57 per somme a disposizione della
Civica Amministrazione, redatto dall'Ing. Daniele Voarino di Savona, costituito dai seguenti
elaborati:
A

Relazione generale

B

Studio di fattibilità ambientale

C

Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici

D

Elenco Prezzi Unitari

E

Computo metrico estimativo

F

Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza

G

Quadro economico
Elaborati grafici
01. Stralci cartografici
02. Planimetria generale stato attuale. scala 1/500
03. Planimetria stato attuale tratto 1.scala 1/200
04. Planimetria stato attuale tratto 2. scala 1/200
05. Planimetria stato attuale tratto 3. scala 1/200
06. Planimetria stato attuale tratto 4. scala 1/200
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07. Planimetria generale progetto. scala 1/500
08. Planimetria progetto tratto 1. scala 1/200
09. Planimetria progetto tratto 2. scala 1/200
10. Planimetria progetto tratto 3. scala 1/200
11. Planimetria progetto tratto 4 scala 1/200
12. Planimetria generale. Raffronto. Scala 1/500
13. Planimetria raffronto tratto 1. scala 1/200
14. Planimetria raffronto tratto 2. scala 1/200
15 Planimetria raffronto tratto 3. scala 1/200
16. Planimetria raffronto tratto 4. scala 1/200
17. Sezioni trasversali. Scala 1/100 – 1/20

 di approvare, in linea tecnica, il quadro economico progettuale come di seguito riportato:
DESCRIZIONE

IMPORTO

A) LAVORI
A1 – lavori soggetti a ribasso d'asta

€.

345.479,26

A2 – attuazione dei Piani di Sicurezza non soggetti a ribasso

€.

17.109,17

IMPORTO TOTALE LAVORI €.

362.588,43

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA C.A:
Allacciamenti a pubblici servizi

€.

5.000,00

Imprevisti

€.

4.000,00

Spese tecniche per progettazione, DL, sicurezza, collaudo (iva ed oneri €.
compresi)

21.567,73

Incentivi ex art. 113 Dlgs 50/2006 e polizza assicurativa RUP

€.

6.000,00

Spese per commissioni aggiudicatrici.

€.

2.000,00

I.V.A. 10% sui lavori

€.

36.258,57

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA C.A €.

74.825,57

IMPORTO TOTALE PROGETTO

€.

437.415,00

 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 tale da poter
dare celermente corso ai successivi adempimenti per poter rispettare le tempistiche stabilite
dalla Regione Liguria, pena la revoca del contributo finanziato.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, formulata dall'Assessore competente;
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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
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 tale da
poter dare celermente corso ai successivi adempimenti per poter rispettare le tempistiche
stabilite dalla Regione Liguria, pena la revoca del contributo finanziato.
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Il Vicesindaco
Arch.

Il Segretario Generale
Dott.ssa

ARECCO MASSIMO

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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