Comune di Alassio
Riviera dei Fiori

Verbale di deliberazione di Giunta Comunale
N° 411 di Registro
Oggetto:

Seduta del 27/12/2018

Approvazione del progetto definitivo – esecutivo relativo al
“Adeguamento sismico del plesso scolastico di Via Neghelli”

L’anno duemiladiciotto, il giorno ventisette del mese di Dicembre alle ore 13:30, nella
solita sala delle riunioni, previo esaurimento delle formalità prescritte dall’art. 50 del
Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs 18 agosto 2000, n°
267, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento del Signori:

Nominativo
MELGRATI MARCO
GALTIERI ANGELO
BATTAGLIA GIACOMO
GIANNOTTA FRANCA
MACHEDA FABIO
MORDENTE PATRIZIA

Qualifica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Pres.
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Ass.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Monica Di Marco.

Assume la Presidenza Melgrati Marco in qualità di Sindaco che, riconosciuta la legalità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare in merito
all’oggetto su indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
Su proposta del Sindaco Dott. Arch. Marco Melgrati;
Dato atto che la stessa è corredata del parere di regolarità tecnica prescritto dall’art.
49 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli EE. LL., approvato con D.Lgs
18/08/2000 n° 267;
Premesso che:
 Con Determinazione Dirigenziale n° 573 del 29/09/2009, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale è stato incaricato l’Ing. Luca Massimo Giacosa con studio a
Torino per la verifica tecnica finalizzata alla riduzione del rischio sismico nelle
scuole di Via Gastaldi e Via Neghelli;
 Il professionista incaricato con nota Prot. n°14965 del 27/07/2010, ha prodotto la
seguente documentazione per il plesso scolastico di Via Gastaldi (relazione
metodologica, relazione tecnica strutturale ipotesi di intervento elaborati grafici) e
per il plesso di Via Neghelli (relazione metodologica, relazione tecnica strutturale
ipotesi di intervento elaborati grafici);
 Con deliberazione di Giunta Regione Liguria n. 1093 del 15/12/2017, è stato
approvato il piano degli interventi di rafforzamento locale o di miglioramento
sismico su edifici strategici pubblici ed il relativo finanziamento – Comune di
Alassio per l’importo di euro 330.000,00;
 Con Determinazione Dirigenziale n. 118 del 21/03/2018, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale veniva approvato il disciplinare di incarico professionale al
Dott. Ing. Luca Massimo Giacosa di Torino per la redazione del progetto di
“Adeguamento sismico del plesso scolastico di Via Neghelli”;
Preso atto che in data 24/12/2018 prot. 38019 lo Studio Politecna Europa – Ing.
Massimo Giacosa di Torino ha consegnato il progetto definitivo/esecutivo,
depositato agli atti dell’ufficio, relativo “Adeguamento sismico plesso scolastico di
Via Neghelli” formato dagli elaborati di seguito elencati:
- Relazione tecnica;
- Relazione illustrativa;
- Computo metrico estimativo;
- Computo metrico estimativo – oneri sicurezza;
- Stima incidenza manodopera;
- Quadro economico;
- Piano sicurezza e coordinamento;
- Cronoprogramma;
- Capitolato speciale d’appalto
- Schema di contratto;
- Piano di manutenzione dell’opera;
- Tavole grafiche;
per un importo complessivo di €. 939.417,97 di cui €. 681.467,97 per lavori ed €.
257.950,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
Ritenuto di poter approvare il progetto definitivo/esecutivo in quanto rispondente alle
esigenze che si intendono soddisfare, ed essendo lo stesso conforme alle norme
urbanistico edilizie;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate.
Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 2/5 - 10/01/2019 12:04:30 - Delibera di Giunta N.411/2018 - Data 27/12/2018

Preso atto che attualmente, la copertura finanziaria disponibile, permette la
realizzazione del primo lotto funzionale presente nel progetto sopra citato, formato dai
seguenti elaborati:
Relazione tecnica;
Relazione illustrativa;
Computo metrico estimativo;
Computo metrico estimativo – oneri sicurezza;
Stima incidenza manodopera;
Quadro economico;
Piano sicurezza e coordinamento;
Cronoprogramma;
Capitolato speciale d’appalto
Schema di contratto;
Piano di manutenzione dell’opera;
Tavole grafiche;
per un importo complessivo di € 348.842,56 di cui € 239.364,64 per lavori a base
d’asta, €. 6.181,28 per oneri di sicurezza, oltre a € 103.296,64 per somme a
disposizione dell’Amministrazione;
Viste:
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 15/2/2018, con la quale si è
approvato il Bilancio di previsione 2018/2020, dichiarata immediatamente
esecutiva;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 72 dell’8/3/2018, con la quale si è
approvato il PEG 2018/2020;
Visto il D.Lgs n°50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto lo Statuto comunale;
Richiamato il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli EE.LL., approvato con D.
Lgs 18/08/2000, n. 267;
Con voti unanimi favorevoli resi nei modi di legge
DELIBERA
1. Di approvare il progetto definitivo - esecutivo (depositato agli atti presso Ufficio
Tecnico) redatto dallo Studio Politecna Europa – Ing. Massimo Giacosa di Torino,
relativo “Adeguamento sismico plesso scolastico di Via Neghelli” formato dagli
elaborati di seguito elencati:
Relazione tecnica;
Relazione illustrativa;
Computo metrico estimativo;
Computo metrico estimativo – oneri sicurezza;
Stima incidenza manodopera;
Quadro economico;
Piano sicurezza e coordinamento;
Cronoprogramma;
Capitolato speciale d’appalto
Schema di contratto;
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Piano di manutenzione dell’opera;
Tavole grafiche;
per un importo complessivo di €. 939.417,97 di cui €. 681.467,97 per lavori ed €.
257.950,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
2. Di realizzare il primo lotto funzionale del progetto sopra citato, per un un importo
complessivo di € 348.842,56 di cui € 239.364,64 per lavori a base d’asta, €. 6.181,28
per oneri di sicurezza, oltre a € 103.296,64 per somme a disposizione
dell’Amministrazione, che trova la copertura finanziaria sul capitolo di bilancio 2018;
3. Di demandare al Dirigente del Settore 4° UTC, per competenze, ogni adempimento
amministrativo-gestionale-contabile inerente e conseguente il presente atto;
4. Di dare comunicazione della presente Deliberazione ai Capi - Gruppo consiliari, ai
sensi dell’art. 125 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli EE. LL., approvato
con D.Lgs 18/08/2000 n° 267;
Successivamente, su proposta del Presidente,
LA GIUNTA COMUNALE
Attesa l’urgenza;
Visto l’art. 134, comma 4, del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli EE. LL.,
approvato con D.Lgs 18/08/2000 n° 267;
A voti unanimi favorevoli legalmente espressi,
DELIBERA
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto:
IL SINDACO
Melgrati Marco

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Monica Di Marco
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