COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 21/03/2018

NUMERO: 51

OGGETTO: SETTORE LAVORI PUBBLICI ED AMBIENTE. 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 3 – PALAZZO
COMUNALE – LOTTO A. APPROVAZIONE PROGETTI. CUP: C54JI7000030006.

L’anno duemiladiciotto, il giorno ventuno del mese di marzo alle ore 14:30, 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

Presente

RIPAMONTI PAOLO

Assente

MAROZZI BARBARA

Presente

ZUNATO MARIA

Presente

Risultano assenti per la presente deliberazione: SINDACO, RIPAMONTI PAOLO.
Presiede la seduta il Vicesindaco: Arch. ARECCO MASSIMO.
Assiste il Segretario Generale: Dott.ssa BACCIU LUCIA.
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Oggetto: SETTORE LAVORI PUBBLICI ED AMBIENTE. 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 3 – PALAZZO COMUNALE – LOTTO A.
APPROVAZIONE PROGETTI. CUP: C54JI7000030006.

L’ASSESSORE AI PROGRAMMI PER L'INNOVAZIONE
Visti:
•

gli articoli 42, 48 e 107 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 e dei Dirigenti;

•

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:
•

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 febbraio
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 maggio 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 giugno 2015, come modificata da
successive Delibere n. 178 dell’11.10.2016 e n. 92 del 26.05.2017, è stato individuata la
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struttura referente (AU) per l’attuazione della strategia sostenibile integrata del Comune di
Savona.
•

Con Delibera di Giunta Comunale n. 98 del 25 maggio 2016, come modificata da successiva
Delibera n. 134 dell’02.08.2016, è stato individuato l'Organismo Intermedio (OI) al quale
affidare la verifica 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 aprile 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 Delibera di Giunta comunale n. 92 del 26.05.2017 sono stati approvati:
◦ il testo definitivo dell' ”Atto di Delega delle funzioni relative alla selezioni delle
operazioni” necessario per il conferimento dei poteri all'Autorità urbana;
◦ l'aggiornamento della composizione della struttura organizzativa multisettoriale.

•

Con Determinazione Dirigenziale n°2512 in data 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 – CITTA' – obiettivo temativo OT4.

•

Il professionista incaricato a conclusione 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”.

•

La Regione Liguria ha riconosciuto al Comune di Savona un investimento complessivo di
euro 4.800.000 di cui euro 3.360.000 coperti da fondi POR FESR e la rimanente somma di
euro 1.440.000 da finanziare con fondi del Bilancio comunale.

•

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

Con Delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 30 novembre 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 del 30 ottobre 2017 da euro 1.340.0000,00 a euro
1.440.000,00 per il cofinanziamento del Programma Operativo Regionale POR 2014-2020
Asse 6 – Città.

•

Con Determinazione Dirigenziale n. 4212 del 01 dicembre 2017 è stata accertata la somma di
euro 3.360.000 nei confronti della Regione Liguria a valere sul capitolo 825.2, codice
meccanografico 4.02.1.02, ad oggetto “Asse 6 – OT4 – Contributi FESR Regione Liguria –
investimenti” per euro 2.800.000 per l'anno 2018, modificata con la Determinazione
Dirigenziale n° 4590 in data 22.12.2017 di accertamento da euro 3.360.000,00 a euro
3.335.626,39 per euro 2.796.530,55 per l'anno 2018 ed in ultimo rimodulata con
Determinazione Dirigenziale n° 315 in data 24 gennaio 2018 per euro 2.797.676,39 per l'anno
2018.

Considerato che:
•

L'Amministrazione comunale risulta tra i candidati beneficiari dei finanziamenti previsti da
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale POR FESR Liguria (2014-2020) – Obiettivo
“Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione” - ASSE 6 – “CITTA'” - obiettivo
tematico OT4 per la realizzazione di interventi finalizzati all'efficientamento energetico degli
immobili comunali, che prevede, tra gli altri, il palazzo comunale, per l'importo complessivo
di euro 950.000,00;

•

Con determinazione dirigenziale del Settore Lavori Pubblici ed Ambiente n° 4448 in data 13
dicembre 2017 veniva nominato quale Responsabile del Procedimento dell’intervento relativo
al palazzo comunale l'Ing. Nicola Berlen, ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della legge 7 agosto
1990, n° 241 e ss. mm. ii, e dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e del paragrafo 7 delle linee guida
n° 3 dell'ANAC “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per
l'affidamento di appalti e concessioni”.

•

Date le diverse tipologie di lavori di cui è costituito l'intervento relativo all'efficientamento del
palazzo comunale, si è ritenuto di suddividere in tre diverse opere e più precisamente:
opere civili necessarie per la realizzazione dell'involucro del sottotetto;
opere civili impiantistiche necessarie per la sostituzione dei corpi illuminanti a Led e nella
posa in opere di pellicola fotovoltaica, limitatamente alla parte elettrica;
opere civili impiantistiche necessarie per adeguare il sistema di distribuzione del calore
associato alla produzione di energia elettrica.

•

Si sono pertanto eseguiti, per le singole opere ricerche di mercato finalizzate all'affidamento
degli incarichi di progettazione con il seguente risultato:

•

per quanto riguarda le opere civili necessarie alla realizzazione dell'involucro del sottotetto,
con Determinazione Dirigenziale Settore Lavori Pubblici ed Ambiente n°4444 in data 13
dicembre 2017, veniva affidato l'incarico professionale per la progettazione definitiva,
esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase progettuale e esecutiva
all'architetto Vernazza Romeo;
per quanto riguarda opere civili impiantistiche necessarie per la sostituzione dei corpi
illuminanti a Led e nella posa in opera di pellicola fotovoltaica, limitatamente alla parte
elettrica, con Determinazione Dirigenziale Settore Lavori Pubblici ed Ambiente n°4504 in

•
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•

data 15 dicembre 2017, veniva affidato l'incarico professionale per la progettazione esecutiva,
direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase progettuale e esecutiva all'ingegnere
Gaminara Luca;
per quanto riguarda le opere civili impiantistiche necessarie per adeguare il sistema di
distribuzione del calore associato alla produzione di energia elettrica, con Determinazione
Dirigenziale Settore Lavori Pubblici ed Ambiente n°4502 in data 15 dicembre 2017, veniva
affidato l'incarico professionale per la progettazione esecutiva, direzione lavori e
coordinamento della sicurezza in fase progettuale e esecutiva all'ingegnere Gaminara Andrea.

•
•
•

L'arch. Romeo Vernazza ha depositato il progetto definitivo relativo alle opere civili
necessarie alla realizzazione dell'involucro del sottotetto, acquisito al protocollo comunale
n°19463 in data 16 marzo 2018, costituito dai seguenti elaborati:
Elaborato A. Estratti cartografici
Elaborato B. Relazione fotografica
Elaborato C. Relazione generale/Relazione tecnica
Elaborato D. Relazione storica
Elaborato E. Elaborati grafici in fascicolo formato A3 (rilievo dei manufatti, progetto,
raffronto)
Elaborato F. Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici
Elaborato G. Prime indicazioni per la stesura del PSC e stima dei costi per la
sicurezza/Risoluzione delle interferenze
Elaborato H. Elenco Prezzi Unitari
Elaborato I. Computo metrico estimativo/Quadro economico di progetto
Elaborato L. Piano di manutenzione dell'opera.

•

Il quadro economico relativo ai lavori di che trattasi risulta così definito:

•
•
•
•
•
•
•
•

Descrizione

Importo

A) LAVORI esclusi oneri per la sicurezza

euro

99.655,00

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

euro

9.278,52

TOTALE LAVORI e SICUREZZA

euro

108.933,52

euro

10.893,35

euro

36.974,24

Imprevisti e arrotondamento

euro

5.000,00

TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE

euro

52.867,59

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

EURO

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA C.A.
Per IVA al 10% sui lavori
Spese tecniche pese tecniche per incarico di progettazione, direzione
lavori, attività di coordinatore per la in fase di progettazione ed in fase
di esecuzione, misura e contabilità, redazione certificato di regolare
esecuzione lavori (I.V.A. ed oneri compresi), incentivo di cui all'art.
113, comma 2, del D. Lgs 50/2016 e spese per polizze assicurative dei
dipendenti incaricati

161.801,11
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•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Come meglio evidenziato nella relazione generale allegata e nella relazione di progetto la
soluzione iniziale prevista dallo studio di fattibilità è stata rivista alla luce di una maggiore
definizione delle situazioni esistenti e delle soluzioni attuabili e efficaci, per cui l'intervento
specifico di coibentazione sulle parti indicate nella fase dello studio di fattibilità, sia
sull'intradosso di copertura che sull'estradosso del controsoffitto, non essendo attuabile, è stato
sostituito con la realizzazione in alcune parti dell'edificio di controsoffitti strutturali coibentati
e la sostituzione di due infissi/serramenti in lega di alluminio con altrettanti infissi/serramenti
in legno, dotati di vetrocamera con rivestimento basso-emissivo e della realizzazione di
controparete isolante sul muro divisorio che divide gli archivi dal corridoio del settore
Sport/Ufficio Legale.
l'Ing. Luca Gaminara ha depositato il progetto esecutivo relativo alle opere civili
impiantistiche necessarie per la sostituzione dei corpi illuminanti a Led e nella posa in opera di
pellicola fotovoltaica, limitatamente alla parte elettrica, acquisito al protocollo comunale
n°17213 in data 09 marzo 2018, costituito dai seguenti elaborati:
E01: Piano terra
E02: Piano terra particolare anagrafe e archivio
E03: Piano primo
E04: Piano secondo
E05: Quadro elettrico atrio Piazza Sisto IV
E06: Calcoli illuminotecnici
E07: Capitolato tecnico
E08: Relazione generale
E09: Computo Metrico Estimativo
E10: Computo Metrico
E11: Analisi prezzi
E12: Elenco Prezzi Unitari
E13: Schema di contratto
E14: Cronoprogramma – Elenco lavorazioni
E15: Piano di sicurezza
E16: Piano di manutenzione dell'opera
Il quadro economico relativo ai lavori di che trattasi risulta così definito:

Descrizione

Importo

A) LAVORI esclusi oneri per la sicurezza

euro

115.664,00

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

euro

3.361,00

TOTALE LAVORI e SICUREZZA

euro

119.025,00

euro

11.902,50

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA C.A.
Per IVA al 10% sui lavori
Spese tecniche pese tecniche per incarico di progettazione, direzione
lavori, attività di coordinatore per la in fase di progettazione ed in fase di
esecuzione, misura e contabilità, redazione certificato di regolare
esecuzione lavori (I.V.A. ed oneri compresi), incentivo di cui all'art. 113,
comma 2, del D. Lgs 50/2016 e spese per polizze assicurative dei
dipendenti incaricati

euro
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20.156,28

Imprevisti e arrotondamento

euro

150,22

TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE

euro

32.209,00

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

EURO

151.234,00

•

Come meglio evidenziato nella relazione generale allegata e nella relazione di progetto la
soluzione iniziale prevista dallo studio di fattibilità è stata rivista in quanto a seguito di
approfondita ricerca di mercato non è stato possibile individuare un prodotto
commercializzato per la pellicola fotovoltaica, da applicare ai vetri esistenti della copertura a
falda vetrata dell'anagrafe. In seguito ai sopralluoghi effettuati presso i locali del Comune di
Savona, rilevate le lampade installate si è valutata la sostituzione con corpi illuminanti o la
trasformazione a LED delle plafoniere, ove possibile, ottenendo comunque, dal punto di vista
energetico un risultato maggiore di quanto preventivato nello studio di fattibilità.

•

L'Ing. Andrea Gaminara ha depositato il progetto esecutivo relativo alle opere civili
impiantistiche necessarie per adeguare il sistema di distribuzione del calore associato alla
produzione di energia elettrica, acquisito al protocollo comunale n°14796 in data 27 febbraio
2018, costituito dai seguenti elaborati:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Relazione tecnica esplicativa
Relazione generale
Relazione tecnica Legge 9 gennaio 1991, n. 10 – DM 26 giugno 2015
Allegato al Relazione tecnica Legge 9 gennaio 1991, n. 10 – DM 26 giugno 2015
Diagnosi energetica
Tav. 01 – Pianta piano terra
Tav. 02 – Pianta piano primo
Tav. 03 – Pianta piano copertura
Tav. 04 – Schema impianto
Tav. 05 – Quadri elettrici
Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti
Piano di sicurezza e coordinamento
Computo metrico estimativo e quadro economico
Computo metrico
Cronoprogramma
Elenco prezzi unitari
Analisi prezzi unitari
Schema di contratto
Capitolato speciale.

•

Il quadro economico relativo ai lavori di che trattasi risulta così definito:
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Descrizione

Importo

A) LAVORI esclusi oneri per la sicurezza

euro

529.443,00

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

euro

2.185,00

TOTALE LAVORI e SICUREZZA

euro

531.628,00

euro

53.162,80

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA C.A.
Per IVA al 10% sui lavori
Spese tecniche pese tecniche per incarico di progettazione, direzione
lavori, attività di coordinatore per la in fase di progettazione ed in fase
di esecuzione, predisposizione della documentazione necessaria per la
presentazione della SCIA per autorizzazione ai fini antincendio, misura
e contabilità, redazione certificato di regolare esecuzione lavori (I.V.A.
ed oneri compresi), incentivo di cui all'art. 113, comma 2, del D. Lgs
50/2016 e spese per polizze assicurative dei dipendenti incaricati

euro

52.129,60

Imprevisti e arrotondamento

euro

44,49

TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE

euro

105.336,89

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

EURO

636.964,89

•

tale intervento sostanzialmente riprende quanto indicato nello studio di fattibilità a suo
tempo approvato.

Dato atto che:
•

il quadro economico complessivo relativo all'intervento sul palazzo comunale relativo ai
lavori di impiantistica, illuminazione e coibentazione risulta così definito:

Descrizione

Importo

Totale

A) LAVORI coibentazione esclusi oneri per la sicurezza

euro

99.655,00

LAVORI illuminazione esclusi oneri per la sicurezza

euro

115.664,00

LAVORI cogenerazione esclusi oneri per la sicurezza

euro

529.443,00

TOTALE LAVORI

euro

744.762,00

ONERI PER LA SICUREZZA coibentazione (non soggetti a euro
ribasso)

9.278,52

ONERI PER LA SICUREZZA illuminazione (non soggetti a euro
ribasso)

3.361,00

ONERI PER LA SICUREZZA cogenerazione (non soggetti a euro
ribasso)

2.185,00

TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso) euro

14.824,52

14.824,52

759.586,52

759.586,52

TOTALE LAVORI e SICUREZZA

euro

744.762,00
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B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA C.A.
Per I.V.A. al 10% sui lavori coibentazione

euro

10.893,35

Per I.V.A. al 10% sui lavori illuminazione

euro

11.902,50

Per I.V.A. al 10% sui lavori cogenerazione

euro

53.162,80

Totale I.V.A. sui lavori

euro

75.958,65

Spese tecniche per incarico di progettazione, direzione lavori,
attività di coordinatore per la in fase di progettazione ed in
fase di esecuzione, predisposizione della documentazione
necessaria per la presentazione della SCIA per autorizzazione
ai fini antincendio, misura e contabilità, redazione certificato
di regolare esecuzione lavori (I.V.A. ed oneri compresi),
incentivo di cui all'art. 113, comma 2, del D. Lgs 50/2016 e
spese per polizze assicurative dei dipendenti incaricati
16. lavori coibentazione
euro
17. lavori illuminazione
euro
18. lavori cogenerazione
euro

36.974,24
20.156,28
52.129,60

75.958,65

Totale spese tecniche

euro

109.260,12

Imprevisti arrotondamento coibentazione

euro

5.000,00

Imprevisti arrotondamento illuminazione

euro

150,22

Imprevisti arrotondamento cogenerazione

euro

44,49

Totale imprevisti e arrotondamento

euro

5.194,71

5.194,71

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

euro

190.413,48

190.413,48

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

euro

950.000,00

950.000,00

•

109.260,12

che l’importo complessivo di euro 950.000,00 trova riferimento al capitolo 2046.000, codice
meccanografico 01.06.2.02, ad oggetto “Asse 6 – OT4 – Palazzo Comunale”, del Bilancio
esercizio 2018, finanziato per euro 229.799,40 da avanzo vincolato, per euro 665.000,00 da
contributo regionale POR FESR 2014-2020 accertato e per euro 55.200,60 da F.P.V. (fondo
pluriennale vincolato) in corso di reimputazione a seguito di approvazione del
riaccertamento ordinario dei residui 2017.

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 relativo al “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 3 – Palazzo comunale – Lotto A – interventi di
coibentazione” per un importo complessivo di euro 161.801,11 composto dai seguenti
elaborati:
• Elaborato A. Estratti cartografici
• Elaborato B. Relazione fotografica
• Elaborato C. Relazione generale/Relazione tecnica
Pag. 9/15
Delibera di Giunta num. 51 del 21/03/2018 sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.

•
•
•
•
•
•
•

Elaborato D. Relazione storica
Elaborato E. Elaborati grafici in fascicolo formato A3 (Rilievo dei manufatti, Progetto,
Raffronto)
Elaborato F. Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici
Elaborato G. Prime indicazioni per la stesura del PSC e stima dei costi per la
sicurezza/Risoluzione delle interferenze
Elaborato H. Elenco Prezzi Unitari
Elaborato I. Computo metrico estimativo/Quadro economico di progetto
Elaborato L. Piano di manutenzione dell'opera.

2. di approvare il relativo quadro economico che segue e di dare atto che la spesa complessiva
di euro 161.801,11 trova riferimento al capitolo 2046.000, codice meccanografico
01.06.2.02, ad oggetto “Asse 6 – OT4 – Palazzo Comunale”, del Bilancio esercizio 2018,
finanziato per euro 37.529,55 da avanzo vincolato, per euro 108.613,56 da contributo
regionale POR FESR 2014-2020 accertato e per euro 15.658,00 da F.P.V. (fondo pluriennale
vincolato) in corso di reimputazione a seguito di approvazione del riaccertamento ordinario
dei residui 2017:
Descrizione

Importo

A) LAVORI esclusi oneri per la sicurezza

euro

99.655,00

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

euro

9.278,52

TOTALE LAVORI e SICUREZZA

euro

108.933,52

euro

10.893,35

euro

36.974,24

Imprevisti e arrotondamento

euro

5.000,00

TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE

euro

52.867,59

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

EURO

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA C.A.
Per IVA al 10% sui lavori
Spese tecniche pese tecniche per incarico di progettazione, direzione
lavori, attività di coordinatore per la in fase di progettazione ed in fase di
esecuzione, misura e contabilità, redazione certificato di regolare
esecuzione lavori (I.V.A. ed oneri compresi), incentivo di cui all'art. 113,
comma 2, del D. Lgs 50/2016 e spese per polizze assicurative dei
dipendenti incaricati

161.801,11

3. di approvare il progetto esecutivo relativo al “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 3 – Palazzo comunale – Lotto A – sostituzione corpi
illuminanti” per un importo complessivo di euro 151.234,00 composto dai seguenti
elaborati:
E01: Piano terra
E02: Piano terra particolare anagrafe e archivio
E03: Piano primo
E04: Piano secondo
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E05: Quadro elettrico atrio Piazza Sisto IV
E06: Calcoli illuminotecnici
E07: Capitolato tecnico
E08: Relazione generale
E09: Computo Metrico Estimativo
E10: Computo Metrico
E11: Analisi prezzi
E12: Elenco Prezzi Unitari
E13: Schema di contratto
E14: Cronoprogramma – Elenco lavorazioni
E15: Piano di sicurezza
E16: Piano di manutenzione dell'opera.
4. di approvare il relativo quadro economico che segue e di dare atto che la spesa complessiva
di euro 151.234,00 trova riferimento al capitolo 2046.000, codice meccanografico
01.06.2.02, ad oggetto “Asse 6 – OT4 – Palazzo Comunale”, del Bilancio esercizio 2018,
finanziato per euro 35.733,72 da avanzo vincolato, per euro 103.416,26 da contributo
regionale POR FESR 2014-2020 accertato e per euro 12.084,02 da F.P.V. (fondo pluriennale
vincolato) in corso di reimputazione a seguito di approvazione del riaccertamento ordinario
dei residui 2017:
Descrizione

Importo

A) LAVORI esclusi oneri per la sicurezza

euro

115.664,00

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

euro

3.361,00

TOTALE LAVORI e SICUREZZA

euro

119.025,00

euro

11.902,50

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA C.A.
Per IVA al 10% sui lavori

Spese tecniche pese tecniche per incarico di progettazione, direzione
lavori, attività di coordinatore per la in fase di progettazione ed in fase
di esecuzione, misura e contabilità, redazione certificato di regolare
esecuzione lavori (I.V.A. ed oneri compresi), incentivo di cui all'art.
113, comma 2, del D. Lgs 50/2016 e spese per polizze assicurative dei euro
dipendenti incaricati

20.156,28

Imprevisti e arrotondamento

euro

150,22

TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE

euro

32.209,00

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

euro

151.234,00

5. di approvare il progetto esecutivo relativo al “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 3 – Palazzo comunale – Lotto A – cogenerazione” per un
importo complessivo di euro 636.964,89 composto dai seguenti elaborati:
Relazione tecnica esplicativa
Relazione generale
Relazione tecnica Legge 9 gennaio 1991, n. 10 – DM 26 giugno 2015
Pag. 11/15
Delibera di Giunta num. 51 del 21/03/2018 sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.

Allegato al Relazione tecnica Legge 9 gennaio 1991, n. 10 – DM 26 giugno 2015
Diagnosi energetica
Tav. 01 – Pianta piano terra
Tav. 02 – Pianta piano primo
Tav. 03 – Pianta piano copertura
Tav. 04 – Schema impianto
Tav. 05 – Quadri elettrici
Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti
Piano di sicurezza e coordinamento
Computo metrico estimativo e quadro economico
Computo metrico
Cronoprogramma
Elenco prezzi unitario
Analisi prezzi unitari
Schema di contratto
Capitolato speciale.
6. di approvare il relativo quadro economico che segue e di dare atto che la spesa complessiva di
euro 636.964,89 trova riferimento al capitolo 2046.000, codice meccanografico 01.06.2.02, ad
oggetto “Asse 6 – OT4 – Palazzo Comunale”, del Bilancio esercizio 2018, finanziato per euro
156.536,13 da avanzo vincolato, per euro 452.970,18 da contributo regionale POR FESR
2014-2020 accertato e per euro 27.458,58 da F.P.V. (fondo pluriennale vincolato) in corso di
reimputazione a seguito di approvazione del riaccertamento ordinario dei residui 2017:
Descrizione

Importo

A) LAVORI esclusi oneri per la sicurezza

euro

529.443,00

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

euro

2.185,00

TOTALE LAVORI e SICUREZZA

euro

531.628,00

euro

53.162,80

euro

52.129,60

Imprevisti e arrotondamento

euro

44,49

TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE

euro

105.336,89

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

euro

636.964,89

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA C.A.
Per IVA al 10% sui lavori
Spese tecniche pese tecniche per incarico di progettazione, direzione lavori,
attività di coordinatore per la in fase di progettazione ed in fase di
esecuzione, predisposizione della documentazione necessaria per la
presentazione della SCIA per autorizzazione ai fini antincendio,misura e
contabilità, redazione certificato di regolare esecuzione lavori (I.V.A. ed
oneri compresi), incentivo di cui all'art. 113, comma 2, del D. Lgs 50/2016 e
spese per polizze assicurative dei dipendenti incaricati

7. 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 relazione ai tempi indicati per l'attuazione del
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programma POR – FESR 2014-2020.
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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
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 relazione ai tempi indicati per l'attuazione del
programma POR – FESR 2014-2020.
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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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