Comune di Alassio
Riviera dei Fiori

Verbale di deliberazione di Giunta Comunale
N° 412 di Registro
Oggetto:

Seduta del 27/12/2018

Approvazione del progetto definitivo – esecutivo relativo alla “Messa in
sicurezza e sistemazione di parte della strada comunale denominata Via
a Solva”

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:
in data 29 e 30 ottobre 2018, a causa di eventi meteomarini e meteorologici
manifestatisi con forti raffiche di vento, copiose ed insistenti piogge che si sono
riversate sul territorio, nonché con una mareggiata di intensità straordinaria,
protrattisi anche nei giorni successivi, si sono verificati consistenti cedimenti
delle infrastrutture viarie ed impiantistiche, con pavimentazioni divelte dal
violento moto ondoso ed alberi sradicati, con danni alle strutture turistiche
ricettive sia pubbliche che private, lungo tutto il litorale di Alassio;
questo Ente, al conclamarsi degli eventi atmosferici eccezionali ed a seguito di
sopralluoghi in loco di rappresentanti dell’Amministrazione Comunale e di
personale dell’Ufficio Tecnico Comunale, ha dato prontamente avvio a tutte le
attività volte a fronteggiare la somma urgenza per la tutela pubblica e la
sicurezza dei cittadini;
con deliberazione di Giunta Comunale n. 330 del 30/10/2018, immediatamente
esecutiva, è stato richiesto al Presidente della Regione Liguria di rivolgere
istanza al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai fini della dichiarazione dello
stato di calamità naturale, a seguito dei nubifragi e della eccezionale
mareggiata verificatisi il 29 e 30 ottobre 2018, che hanno interessato il
territorio della regione Liguria;
il Consiglio dei Ministri in data 8 novembre 2018 ha deliberato la dichiarazione
dello stato di emergenza nei territori delle Regioni Calabria, Emilia Romagna,
Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia,
Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano colpiti dagli eccezionali
eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 2 ottobre 2018;
in data 15 novembre 2018 è stata emessa l’Ordinanza del Capo del
Dipartimento della Protezione Civile n.558 ad oggetto “Primi interventi urgenti
di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che
hanno interessato il territorio delle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli
Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e
delle Province autonome di Trento e Bolzano”;
i danneggiamenti più significativi riguardanti il patrimonio immobiliare pubblico
sono da riferirsi alle infrastrutture viarie, tubazioni, parchi pubblici, arredi
urbani, oltre ai danni al patrimonio privato di esercizi commerciali e dehors
invasi da acqua e fango, e distruzione di strutture ed attrezzature dei bagni
marini travolte dalla mareggiata;
Richiamate integralmente:
la deliberazione di Giunta Comunale n. 347 del 15/11/2018, immediatamente
esecutiva, ad oggetto “Variazione in via d'urgenza al bilancio di previsione
2018/2020 - Interventi in somma urgenza eseguiti a seguito degli eventi
calamitosi dei giorni 29-30 ottobre 2018 e seguenti -Prospetto n. 30 del
13/11/2018”;
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-

la deliberazione di Giunta Comunale n. 406 del 15/11/2018, immediatamente
esecutiva, ad oggetto “Lavori di somma urgenza ex art.163 del d.lgs. n. 50/2016
a seguito degli ingenti danni causati dagli eventi meteomarini e meteorologici
verificatisi il 29 e 30 ottobre 2018 e protrattisi anche nei giorni successivi Approvazione dei lavori e copertura della spesa”;

Considerato che in seguito a sopralluoghi del personale tecnico comunale, finalizzati
alla verifica dello stato dei luoghi nei giorni susseguenti agli interventi eseguiti in fase
di prima emergenza allo scopo di fare fronte ai danni causati dagli eventi calamitosi di
cui in premessa, sono emersi ulteriori gravi danneggiamenti alle infrastrutture
pubbliche, con situazioni di potenziale pericolo per la pubblica incolumità;
Appurato che oltre ai danneggiamenti più significativi riguardanti il patrimonio
immobiliare pubblico, messi in sicurezza con interventi di somma urgenza si sono
verificate situazioni di peggioramento sulla situazione viaria del Comune di Alassio e si
è provveduto per le vie ordinarie a predisporre incarichi e progetti al fine di mettere in
sicurezza e risistemare detta strada;
Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n° 382 del 12/12/2018, esecutiva ai
sensi di legge, avente oggetto “Integrazione lavori di somma urgenza ex art.163 del
d.lgs. n. 50/2016 a seguito degli ingenti danni causati dagli eventi meteomarini e
meteorologici avversi verificatisi il 29 e 30 ottobre 2018 e protrattisi anche nei giorni
successivi - Approvazione dei lavori e copertura della spesa”, con la quale è stato
deliberato l’esecuzione dei lavori di somma urgenza e contestualmente i lavori urgenti
(tipo C Intervento Urgente), individuati nei verbali/perizie giustificative della spesa,
tutti allegati integralmente alla deliberazione, tra cui l’intervento individuato al punto
7. “Lavori di somma urgenza conseguenti ad opere necessarie per la messa in sicurezza
di un tratto di via Solva (tipo C Intervento Urgente)”, per l’importo complessivo
stimato di €. 145.000,00, per il quale sarà avviata la procedura ordinaria di
affidamento, entro il termine massimo di dodici mesi previsto dalle vigenti norme in
materia di protezione civile;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 365 del 30/11/2018 ad oggetto
“Variazione in via d'urgenza al Bilancio di Previsione 2018/2020 - Ulteriori interventi in
somma urgenza eseguiti a seguito degli eventi calamitosi dei giorni 29-30 ottobre 2018
e seguenti - Prospetto n. 32 del 29/11/2018”;
Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 669 del 13/12/2018, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale venivano approvati i disciplinare di incarico professionale ai
seguenti professionisti:
Dott. Ing. Fulvio Ricci - con Studio in Villanova d’Albenga in Piazza Torretta n°2,
per progettazione strutture;
Dott. Geol. Michele Volpati - con Studio in Albenga in Via Adige n°9, per
redazione perizia geologica – geotecnica;
Dott. Ing. Mauro Cappellin - con Studio in Alassio in Via Terike n°14, per la
redazione di colludo statico strutturale;
Visto che lo Studio Ricci di Villanova d’Albenga ha predisposto il progetto
definitivo/esecutivo, depositato agli atti dell’ufficio (prot. 38018 del 24/12/2018),
relativo “Messa in sicurezza e sistemazione di parte della strada comunale denominata
Via a Solva” formato dagli elaborati di seguito elencati:
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- Relazione generale;
- Documentazione fotografica;
- Relazione di calcolo;
- Computo metrico estimativo;
- Stima incidenza manodopera;
- Stima incidenza sicurezza;
- Quadro economico;
- Cronoprogramma;
- Elenco prezzi unitari;
- Tavole grafiche;
per un importo complessivo di € 145.000,00 di cui € 84.570,11 per lavori a base
d’asta, €.5.843,43 per oneri di sicurezza, oltre a € 54.586,46 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;
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 redatto dallo Studio Ricci di Villanova
d’Albenga, depositato agli atti dell’ufficio (prot. 38018 del 24/12/2018), relativo
“Messa in sicurezza e sistemazione di parte della strada comunale denominata Via a
Solva” formato dagli elaborati di seguito elencati:
- Relazione generale;
- Documentazione fotografica;
- Relazione di calcolo;
- Computo metrico estimativo;
- Stima incidenza manodopera;
- Stima incidenza sicurezza;
- Quadro economico;
- Cronoprogramma;
- Elenco prezzi unitari;
- Tavole grafiche;
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per un importo complessivo di € 145.000,00 di cui € 84570,11 per lavori a base
d’asta, €. 5843,43 per oneri di sicurezza, oltre a € 54.586,46 per somme a
disposizione dell’Amministrazione;
2. di demandare al Dirigente del Settore 4° UTC, per competenze, ogni adempimento
amministrativo-gestionale-contabile inerente e conseguente il presente atto;
3. 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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