
 

 

 
   

 
 
 
 

COMUNE DI VALLECROSIA 
 

Provincia di Imperia 
  
 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
DEL 16/02/2011  N° 15 

 
OGGETTO: LAVORI DI COSTRUZIONE PONTE E NUOVA 
STRADA DI COLLEGAMENTO TRA VIA ROMA E VIA DON 
BOSCO - 1° STRALCIO FUNZIONALE - PIANO DI MESSA IN 
SICUREZZA DELLE OPERE PUBBLICHE DI CUI ALLA D.G.R. 
N. 1758 DEL 18.12.2009 - INTERVENTO N. 580-IM - 
APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO.  
 
 

 
L’anno duemilaundici addì sedici del mese di febbraio, alle ore 
13:30 nella sede Municipale di Vallecrosia, si è riunita la 
GIUNTA COMUNALE che il Sindaco riferisce di avere 
convocato nei modi e termini di legge. 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Comunale 
attesta che la presente deliberazione, a 
norma dell’art. 124 del D.lgs 267/2000, 
è stata pubblicata all’albo pretorio del 
Comune il giorno 23.02.2011 e vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 
giorno 10.03.2011. 
 
Vallecrosia, lì 23.02.2011 
 
 f.to       Il Segretario Generale 

- CITINO ZUCCO Dott. FRANCESCO - 
 
 
 

                                                    

ASSESSORI Presenti Assenti Estremi di esecutività 
CROESE Dott. SILVANO Sì == 
BIASI Geom. ARMANDO Sì == 
TURONE Geom. TEODORO Sì == 
BALBIS GRAZIANO  Sì == 
PERETTI GIANFRANCO Sì == 
RONDELLI LUCIANA Sì == 
 6 0 
   
   

Assiste il Segretario Com.le CITINO ZUCCO Dott. 
FRANCESCO. 

 

Il Sig. CROESE Dott. SILVANO - Sindaco – assume la 
presidenza e constatata la validità della seduta dichiara 
aperta la discussione sulla pratica in oggetto. 

 

La presente deliberazione è stata 
dichiarata immediatamente esecutiva ai 
sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lg. 
18.08.2000 n° 267 il 16.02.2011. 
 
Vallecrosia, lì 23.02.2011 
 
f.to          Il Segretario Generale 

- CITINO ZUCCO Dott. FRANCESCO - 
 

 
 

 



 

 

 
 
 
OGGETTO: Lavori di costruzione ponte e nuova strada di collegamento tra Via 

Roma e Via Don Bosco – 1° Stralcio Funzionale – Piano di messa in 
sicurezza delle Opere Pubbliche di cui alla D.GR. N. 1758 del 
18.12.2009 – Intervento n. 580-IM – Approvazione progetto 
ESECUTIVO. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO 
  
• che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 settembre 2006 è stato 

dichiarato lo stato di emergenza anche nel territorio della Regione Liguria per gli eventi 
atmosferici verificatesi dal 14 al 17 settembre 2006; 

• che con nota DPC/CG/52786 del 19.10.2006 il Dipartimento della Protezione Civile ha stabilito 
di estendere la dichiarazione dello stato di emergenza, di cui al D.P.C.M. 22.09.2006, anche per 
gli eventi meteo-idrologici occorsi al territorio regionale il 25 Settembre 2006; 

• che con successive Deliberazioni di Giunta Regionale, sono stati ammessi a contributo e definiti 
gli interventi per il superamento delle criticità in regime di Somma Urgenza e per il rientro dei 
soggetti evacuati dalle proprie abitazioni principali; 

• che risulta, pertanto, ancora disponibile, per il ripristino dei danni occorsi a seguito degli eventi 
del settembre 2006, l’importo di €. 11.221.069,71; 

• che la Regione Liguria ha ritenuto opportuno utilizzare le risorse disponibili per un piano 
finalizzato al ripristino dei danni alle opere pubbliche danneggiate, relativamente agli interventi 
di messa in sicurezza ritenuti prioritari; 

 
CONSIDERATO  
 
• che il Comune di Vallecrosia ha provveduto ad inoltrare, nei termini e secondo le modalità 

previste dalla D.G.R. n. 221/2005, una serie di schede riguardanti le segnalazioni di danno 
occorso relative alle messa in sicurezza di opere pubbliche; 

• che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1758 del 18.12.2009, avente ad oggetto “Eventi di 
calamità naturale Settembre 2006 – O.P.C.M. n. 3549/06 – Approvazione del Piano generale 
degli interventi comprensivo del piano stralcio degli interventi di Messa in Sicurezza prioritari”, 
sono state ripartite le risorse che si sono rese disponibili per l’Annualità 2009, ai sensi del 
D.P.C.M. del 07.03.2007; 

• che nell’ambito del Comune di Vallecrosia sono stati ammessi a finanziamento i seguenti 
interventi, sulla base delle priorità individuate dall’Amministrazione Comunale: 

 
Prog. Categoria Località Descrizione  Danno Messa in  

sicurezza Priorità Contributo  
concesso 

604-IM 
Fognature, 
depuratori e 
discariche 

Capoluogo 

Rifacimento acque 
bianche VIA GIOVANNI 
XXIII, Via ANGELI 
CUSTODI, Via SAN 
VINCENZO 

€. 200.000,00 1 €.  150.000,00 

580-IM 
Viabilità, ponti 
ed 
attraversamenti 

Capoluogo Viabilità nuova in sponda 
sinistra e nuovo ponte €. 700.000,00 1 €.  310.000,00 

581-IM Viabilità, ponti 
ed Frazione Sistemazione strada 

GURABBA €. 150.000,00 1 €.  112.500,00 



 

 

attraversamenti 
 
  
  
  
  
PRESO ATTO  
 
• che, con D.G.C. n. 9 del 06.02.2008, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato, in linea 

tecnica il progetto preliminare generale dell’intervento, comprendente sia la costruzione 
nell’impalcato del nuovo ponte sia la realizzazione della nuova viabilità di collegamento tra Via 
Roma e Via Bosco, dell’importo di €. 700.000,00, di cui €. 390.000,00 per lavori ed €. 
310.000,00 quali somme a disposizione dell’Amministrazione Appaltante, così come elaborato 
dall’Ing. Augusto SISMONDINI di Ventimiglia (IM), dando atto che, per ovvie ragioni 
economiche, l’intervento previsto sarebbe stato attuato in stralci funzionali, prevedendo 
inizialmente la sola realizzazione dell’impalcato del ponte in progetto e delle relative rampe di 
raccordo alla viabilità esistente, sia in sponda destra che in sponda sinistra, demandando ad un 
successivo stralcio la realizzazione della parte restante della viabilità di collegamento con Via 
Don Bosco; 

• che con Deliberazione di G.C. n. 55 del 05.08.2009, esecutiva ai sensi di legge,  è stato 
approvato, in linea tecnica, il progetto PRELIMINARE dei “Lavori di costruzione ponte e nuova 
strada di collegamento tra Via Roma e Via Don Bosco – 1° Stralcio Funzionale”, come redatto 
dallo Studio Ing. Augusto SISMONDINI di Ventimiglia (IM)  a firma dell’Ing. Paolo COATI,  
presentato in data 04.08.2009, registrato al Prot. Gen. n. 9136 del 05.08.2009, nell’importo 
complessivo di €. 408.000,00, di cui €. 286.292,75 per lavori ed €. 121.707,25 per somme a 
disposizione dell’Amministrazione Appaltante, per IVA sui lavori, spese tecniche ed oneri vari; 
 

CONSIDERATO 
 
• che il Consiglio Comunale con Deliberazione n. 16 del 18.05.2010, ha approvato il bilancio di 

previsione in corso e l’elenco annuale delle Opere Pubbliche da realizzare nell’Anno 2010; 
••  che fra le opere contenute nell’elenco annuale è compresa la realizzazione di un 1° Stralcio 

Funzionale dei “Lavori di costruzione ponte e nuova strada di collegamento tra Via Roma e Via 
Don Bosco”, per un importo di €. 600.000,00, da finanziarsi in parte con il contributo regionale 
sopra richiamato, a valere sul “Piano di messa in sicurezza delle Opere Pubbliche di cui alla 
D.GR. n. 1758 del 18/12/2009”, ed in parte ricorrendo all’assunzione di un mutuo presso la 
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., per l’ammontare della quota residua, pari ad €. 290.000,00;  

• che, in relazione all’importanza ed alla particolarità dell’opera in progetto, con Determinazione 
del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 62 R.G. del 03.02.2010, (n. 20 Reg. Sett. del 
01.02.2010), è stato affidato al Prof. Ing. Pier Giorgio MALERBA con Studio di Ingegneria 
Strutturale in Viale Abruzzi n°17 – 20132 Milano (MI), l’incarico professionale relativo alla 
progettazione definitiva ed esecutiva delle opere strutturali comprese nel 1° Stralcio Funzionale 
dei “Lavori di costruzione ponte e nuova strada di collegamento tra Via Roma e Via Don Bosco, 
in sponda sinistra al Torrente Verbone nell’ambito degli Eventi di calamità naturale occorsi nel 
2006 – Piano di messa in sicurezza delle Opere Pubbliche – D.G.R. n°1758 del 18/12/2009 ”; 

• che con il medesimo provvedimento è stato affidato allo Studio Ing. Augusto SISMONDINI 
con sede in Via Sottoconvento n. 20 – 18039  Ventimiglia (IM), nella persona dell’Ing. Paolo 
COATI, l’incarico professionale relativo alla  progettazione definitiva ed esecutiva delle sole 
opere architettoniche, nonché della direzione lavori, misura e contabilità di tutti gli interventi 
facenti parte del 1° Stralcio Funzionale;  

 



 

 

ATTESO  
 
• che su esplicita richiesta dell’Amministrazione Comunale, ed in modo particolare dell’Assessore 

ai Lavori Pubblici, Geom. Teodoro TURONE, è stata fornita ai tecnici incaricati, l’indicazione 
progettuale di sviluppare una soluzione tecnologicamente più innovativa rispetto a quella 
contenuta nel progetto preliminare al fine di realizzare un’infrastruttura viaria che, ancorché di 
vitale importanza per la realizzazione di una viabilità alternativa a quella esistente, peraltro 
delineatasi a seguito degli ultimi eventi alluvionali del mese di Settembre 2006, consenta, per la 
propria tipologia costruttiva, un più agevole superamento dell’inevitabile dislivello venutosi a 
creare, per evidenti ragioni idrauliche, in corrispondenza della destra orografica del corso 
d’acqua, tra il piano di imposta dell’impalcato del nuovo ponte ed il piano viario di Via Roma; 

• che al fine di superare i due aspetti critici della proposta progettuale preliminare, ovvero le 
eccessive pendenze in accesso e in uscita al ponte ed il franco idraulico nei riguardi dell’alveo 
fluviale sottostante, l’input fornito ai progettisti sopra individuati è stato quello di migliorare le 
caratteristiche dell’attraversamento, senza perdere di vista la necessità di contenere i costi e la 
compatibilità della nuova soluzione con le opere già realizzate ad opera della Provincia di 
Imperia, (strutture di fondazione e spalle di appoggio); 

• che, in relazione alle possibili soluzioni individuate, (ponte in c.a. a sezione variabile, ponte ad 
arco a spinta eliminata, ponte strallato), quella del ponte ad arco si è profilata come la soluzione 
preferibile, sia in termini di costi che in termini di compatibilità con le opere di fondazione già 
realizzate; 

 
EVIDENZIATO che le linee generali del nuovo progetto, prevedono, pertanto, un impalcato 
realizzato con un graticcio in profili metallici completati da una soletta superiore in c.a., resa 
collaborante mediante piolature, il tutto sostenuto da due archi metallici collegati all’imposta con le 
travi più esterne dell’impalcato, la cui funzione è quella di riprendere la spinta trasmessa dagli archi 
medesimi ottenendo quindi l’effetto di “eliminazione della spinta”, con conseguente beneficio per 
le sottostrutture;  
 
RICHIAMATA la Deliberazione di G.C. n. 96 del 05.11.2010, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale fatto salvo il nulla osta idraulico, in allora in fase di rilascio, è stato approvato il progetto 
DEFINITIVO dell’intervento di che trattasi, così come redatto dallo Studio di Ingegneria Strutturale 
del Prof. Ing. Pier Giorgio MALERBA di Milano (MI) e dallo Studio Tecnico dell’Ing. Augusto 
SISMONDINI  di Ventimiglia (IM), presentato in data 08.06.2010 – acquisito al Prot. n. 7051 del 
10.06.2010, nell’importo complessivo di €. 600.000,00, di cui €. 485.861,22, per lavori, 
(comprensivi di €. 26.387,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso), ed €. 114.138,78; 

 
DATO ATTO che con il medesimo provvedimento di Giunta Comunale, è stata altresì approvata la 
documentazione allegata al progetto definitivo relativa agli aspetti idraulici dell’opera in progetto, 
così come predisposta dalla Società di Ingegneria MMI S.r.l. di Milano (MI), già incaricata da 
parte di questo Comune, delle attività tecnico – progettuali inerenti la progettazione preliminare 
dell’ “Intervento di messa in sicurezza idraulica del tratto terminale del Torrente Verbone”,  la 
quale ha affiancato lo Studio di Ingegneria Strutturale del Prof. Ing. Pier Giorgio MALERBA di 
Milano (MI); 
 
PRESO ATTO  
 
• del nulla osta idraulico rilasciato con Provvedimento Dirigenziale n. H/921 del 22.11.2010, da 

parte del Dirigente del Settore Urbanistica e Difesa del Territorio della Provincia di Imperia, Ing. 
Enrico LAURETTI, con il quale è stata autorizzata, ai soli fini idraulici, la realizzazione dei 
lavori di costruzione ponte e nuova strada di collegamento tra Via Roma e Via Don Bosco, in 



 

 

sponda sinistra del Torrente Verbone, nell’ambito degli interventi di calamità naturale occorsi 
ne. 2006 – Piano di messa in sicurezza delle Opere Pubbliche – D.G.R. n. 1758 del 18.12.2009; 

• della nota dell’Amministrazione Provinciale di Imperia – Settore Viabilità – Trasporti – Lavori 
Pubblici e Grandi Infrastrutture – Ufficio Viabilità IV Divisione, pervenuta in data 24.06.2010 – 
registrata al Prot. Gen. n. 7911 del 28.06.2010 – con la quale si autorizza questo Comune ad 
effettuare le modifiche plano altimetriche alla sede stradale della S.P. 59, in corrispondenza 
dell’innesto del nuovo ponte in progetto; 

 
DATO ATTO 
 
• che il progetto dell’intervento di che trattasi risulta essere conforme agli strumenti urbanistici 

generali ed attuativi vigenti e/o adottati; 
• che sono stati acquisiti e conservati in atti dell’Ufficio Tecnico LL.PP. Comunale, i necessari 

“Atti di impegno alla cessione ad uso pubblico di aree private”, interessate dall’intervento; 
 
RILEVATO  che, ai fini dell’attuazione dell’intervento, nel rispetto delle tempistiche individuate 
dalle Procedure Attuative allegate alla D.G.R. n. 1758 del 18.12.2009, ed in particolare dai punti 4) 
ed 8), così come prorogati dalla Regione Liguria, a seguito di esplicite richieste di questo Comune, 
si rende indispensabile che l’Amministrazione Comunale, ai sensi di quanto disposto dall’art. 93 del 
D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., disponga dei necessari approfondimenti progettuali, ed in 
particolare della progettazione esecutiva, per procedere al successivo appalto ed esecuzione delle 
opere; 
 
VISTO  il progetto ESECUTIVO dei “Lavori di costruzione ponte e nuova strada di collegamento 
tra Via Roma e Via Don Bosco – 1° Stralcio Funzionale – Intervento n. 580 - IM”, nell’ambito 
degli eventi di calamità naturale occorsi nel 2006 – Piano di Messa in Sicurezza delle Opere 
Pubbliche ai sensi della D.G.R. n. 1758 del 18.12.2009, così come redatto dallo Studio di 
Ingegneria Strutturale del Prof. Ing. Pier Giorgio MALERBA e dallo Studio Tecnico dell’Ing. 
Augusto SISMONDINI  di Ventimiglia (IM), presentato in data 15.02.2011 – acquisito al Prot. n. 
2161 in pari data, che si conserva in atti dell’Ufficio Tecnico LL.PP. Comunale, composto di:   
 
Elaborati descrittivi: 
 

- ALLEGATO A - Relazione tecnico - illustrativa 
- ALLEGATO B - Relazione tecnica - strutturale 
- ALLEGATO C – Computo metrico estimativo  e quadro economico; 
- ALLEGATO D – Computo oneri sicurezza; 
- ALLEGATO E – Elenco prezzi unitari; 
- ALLEGATO F – Cronoprogramma dei lavori; 
- ALLEGATO G – Capitolato Speciale d’Appalto; 
- ALLEGATO H – Schema di Contratto; 
- ALLEGATO I - Quadro dell’incidenza percentuale della quantità di manodopera per le 

diverse categorie di cui si compone l’opera o il lavoro. 
 

Elaborati grafici: 
 

- Tavola 01 – Planimetria di rilievo 
- Tavola 02 – Planimetria di progetto; 
- Tavola 03 – Planimetria di progetto – dettaglio muri; 
- Tavola 04 – Sezioni di progetto; 
- Tavola 05 – Planimetria, prospetto e sezioni ponte ad arco; 



 

 

- Tavola 06 – Sezioni di scavo; 
- Tavola 07 – Demolizione spalle e integrazione micropali esistenti; 
- Tavola 08 – Carpenteria spalle; 
- Tavola 09 – Armatura spalle; 
- Tavola 10 – Carpenteria soletta; 
- Tavola 11 – Predalles; 
- Tavola 12 – Armatura soletta; 
- Tavola 13 – Carpenteria metallica – Elementi principali; 
- Tavola 14 – Carpenteria metallica – Dettagli; 
- Tavola 15 -  Appoggi e giunti. 

  
VISTA la documentazione afferente la sicurezza cantieri, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e 
ss.mm.ii., così come predisposta dall’Ufficio Tecnico LL.PP. Comunale in data 31.01.2011, 
comprendente il Piano di sicurezza e coordinamento, il fasciclo Allegato A – Diagramma di Gantt, 
il fascicolo Allegato B – Analisi e valutazione dei rischi, il fascicolo Allegato C – Stima dei costi 
della sicurezza ed il Fascicolo con le caratteristiche dell’opera; 
  
EVIDENZIATO che dal progetto ESECUTIVO di cui sopra, conservato in atti, emerge il 
seguente quadro economico: 
 
  

A)   Lavori (comprensivi dell’importo per attuazione dei piani di sicurezza)    €    483.293,05    

Importo per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetto a ribasso d’asta:   €      27.884,49    

Importo dei lavori soggetti a ribasso:   €    455.408,56  

B)  Somme a disposizione per:     

• Acquisizione aree o immobili, incluse spese per frazionamenti, ecc.  €      12.500,00     

• Spese tecniche per progettazione definitiva ed esecutiva opere strutturali  €      19.900,00   
  

• Spese tecniche per progettazione definitiva ed esecutiva opere architettoniche, Direzione 
Lavori, misura e contabilità  €      19.500,00   

  

• Contributo Integrativo C.N.P.A.I.A. 2%   €        1.576,00   
  

• Incentivo R.U.P. (art.92, comma 5, del D.Lgs. n°163/2006 e ss.mm.ii.)  €          728,79     

• Spese per pubblicità ed ove previsto, per opere artistiche  €       2.899,76    

• Tassa di gara AVCP  €          225,00  
 

• Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale 
d’appalto, collauodo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed eventuali collaudi 
specialistici. 

 €       3.500,00   
  

• IVA 20% su spese tecniche e su contributo C.N.P.A.I.A.  €       8.195,20   
  

• IVA 10% sui lavori  €     48.329,31   
  

• Imprevisti ed arrotondamento  €            81,68     

TOTALE (B):  €   116.706,95    

TOTALE (A) + (B)   €   600.000,00   

        

 
VISTO il verbale di “Validazione del Progetto” – Prot. n. 2206 del 16.02.2011 - così come 
prescritto dall’art.47 del D.P.R. n. 21 dicembre 1999, n. 554, mediante il quale, il Responsabile 



 

 

Unico del Procedimento, in contraddittorio con i progettisti, ha verificato la conformità del progetto 
alla normativa vigente ed ha validato con esito positivo lo stesso; 

 
RITENUTO il suddetto progetto meritevole d’approvazione, negli elaborati e nel quadro 
economico proposti, in quanto di vitale importanza per le esigenze socio economiche della città ed 
in quanto rispettoso delle direttive programmatiche di questa Amministrazione Comunale, aventi 
come obiettivo quello di: 
 

- ricreare la viabilità che a seguito degli eventi alluvionali del mese di Settembre 2006 è stata 
interrotta, nell’ottica di far fronte alla possibile congestione del traffico veicolare in 
attraversamento del territorio del Comune di Vallecrosia, durante le previste opere di 
rifacimento del ponte in corrispondenza della Via Aurelia e durante i futuri lavori di 
realizzazione della messa in sicurezza del tratto terminale del Torrente Verbone, sulla base 
dello “Scenario n°3”, individuato nello studio di fattibilità elaborato dalla Società di 
Ingegneria “MMI S.r.l.” di Milano (MI), del quale è incorso, da parte della medesima, la 
progettazione preliminare; 

- completare gli interventi di consolidamento idrogeologico del Torrente Verbone 
precedentemente intrapresi da questa Amministrazione e direttamente dall’Amministrazione 
Provinciale di Imperia, che hanno riguardato, tra le altre cose, la costruzione delle strutture 
di appoggio dell’impalcato del ponte in progetto, le quali, con opportune modiche ed 
accorgimenti tecnici, dettati dalla nuova soluzione progettuale, potranno essere utilizzate 
quali elementi di appoggio per il nuovo impalcato in progetto; 

- consentire ad alcune famiglie di residenti di poter nuovamente accedere alle proprie dimore 
ed alle loro proprietà sgravando della servitù di passaggio provvisoria venutasi a creare a 
seguito degli eventi alluvionali del 2006, tutte quelle proprietà private, che durante la fase 
di gestione dell’emergenza, hanno consentito il passaggio dei proprietari dei fondi rimasti 
interclusi; 

- superare i due aspetti critici della proposta progettuale preliminare, ovvero le eccessive 
pendenze in accesso e in uscita al ponte e, allo stesso tempo, la salvaguardia del franco 
idraulico nei riguardi dell’alveo fluviale sottostante; 
 

RILEVATO, inoltre che la viabilità in progetto, della quale è prevista la realizzazione del 1° 
Stralcio Funzionale, oltre a configurarsi come strettamente necessaria al decongestionamento del 
traffico di interesse comunale, riveste, altresì un interesse a livello sovra-comunale soprattutto in 
caso di eventi ed interventi che interessino i principali assi di attraversamento territoriale. 
 
DATO ATTO  
 
• che il presente progetto sarà finanziato in parte, per €. 310.000,00, con contributo regionale di 

cui alla D.G.R.. n. 1758 del 18.12.2009, avente ad oggetto “Eventi di calamità naturale 
settembre 2006 – O.P.C.M. n. 3549/06 – Approvazione del Piano generale degli interventi 
comprensivo del piano stralcio degli interventi di Messa in Sicurezza prioritari”, con la quale 
sono state ripartite le risorse che si sono rese disponibili per l’Annualità 2009, ai sensi del 
D.P.C.M. del 07.03.2007, e, per la parte restante, pari ad €. 290.000,00, mediante mutuo 
contratto con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.; 

• che l’importo complessivo del progetto, pari ad €. 600.000,00 è stato imputato in conto al Cap. 
1275- alla voce “Lavori di costruzione ponte e nuova strada di collegamento tra Via Roma e Via 
Don Bosco – 1° Stralcio” – INT. 2.08.01.01 -  gestione rr.pp. del Bilancio di previsione per 
l’Anno 2011, di prossima adozione, (Cod. SIOPE 2102) – (IMPEGNO N°2010.1725.0); 

 



 

 

EVIDENZIATA l’urgenza del presente argomento, in conseguenza degli adempimenti previsti dai 
punti 4) ed 8) delle Procedure Attuative allegate alla D.G.R. n. 1758 del 18.12.2009, così come 
opportunamente prorogati e modificati dalla Regione Liguria, a seguito delle esplicite richieste di 
questo Comune; 
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio LL.PP., in ordine alla regolarità 
tecnica della proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000. 
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Ragioneria in ordine alla regolarità 
contabile della proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000. 
 
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile dell’Ufficio Finanziario ai termini dell’art. 151 
comma 4 del D. Lgs. 267/2000; 

 
VISTO il D. Lgs. n. 163/2006 - “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e ss.mm.ii.; 

 

VISTO il D.P.R. n. 554/1999 - “Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori 

pubblici 11 febbraio 1994, n. 109”, e ss.mm.ii.; 
 
VISTO  Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – “Testo unico delle Leggi sull’ordinamento 
degli Enti Locali”; 

 
CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI espressi nei modi e forme di legge anche ai fini 
dell’immediata eseguibilità del presente provvedimento. 

  
D E L I B E R A 

  
1. DI APPROVARE, per le motivazioni di cui in premessa, il progetto ESECUTIVO dei “Lavori 

di costruzione ponte e nuova strada di collegamento tra Via Roma e Via Don Bosco – 1° 
Stralcio Funzionale – Intervento n. 580 - IM”, nell’ambito degli eventi di calamità naturale 
occorsi nel 2006 – Piano di Messa in Sicurezza delle Opere Pubbliche ai sensi della D.G.R. n. 
1758 del 18.12.2009, così come redatto dallo Studio di Ingegneria Strutturale del Prof. Ing. Pier 
Giorgio MALERBA e dallo Studio Tecnico dell’Ing. Augusto SISMONDINI  di Ventimiglia 
(IM), presentato in data 15.02.2011 – acquisito al Prot. n. 2161 in pari data, che si conserva in 
atti dell’Ufficio Tecnico LL.PP. Comunale, composto di:   

 
Elaborati descrittivi: 

 
– ALLEGATO A - Relazione tecnico - illustrativa 
– ALLEGATO B - Relazione tecnica - strutturale 
– ALLEGATO C – Computo metrico estimativo  e quadro economico; 
– ALLEGATO D – Computo oneri sicurezza; 
– ALLEGATO E – Elenco prezzi unitari; 
– ALLEGATO F – Cronoprogramma dei lavori; 
– ALLEGATO G – Capitolato Speciale d’Appalto; 
– ALLEGATO H – Schema di Contratto; 
– ALLEGATO I - Quadro dell’incidenza percentuale della quantità di manodopera per le 

diverse categorie di cui si compone l’opera o il lavoro. 
 



 

 

Elaborati grafici: 
 

– Tavola 01 – Planimetria di rilievo 
– Tavola 02 – Planimetria di progetto; 
– Tavola 03 – Planimetria di progetto – dettaglio muri; 
– Tavola 04 – Sezioni di progetto; 
– Tavola 05 – Planimetria, prospetto e sezioni ponte ad arco; 
– Tavola 06 – Sezioni di scavo; 
– Tavola 07 – Demolizione spalle e integrazione micropali esistenti; 
– Tavola 08 – Carpenteria spalle; 
– Tavola 09 – Armatura spalle; 
– Tavola 10 – Carpenteria soletta; 
– Tavola 11 – Predalles; 
– Tavola 12 – Armatura soletta; 
– Tavola 13 – Carpenteria metallica – Elementi principali; 
– Tavola 14 – Carpenteria metallica – Dettagli; 
– Tavola 15 -  Appoggi e giunti. 

 
 

2. DI APPROVARE la documentazione afferente la sicurezza cantieri, ai sensi del D. Lgs. n. 
81/2008 e ss.mm.ii., così come predisposta dall’Ufficio Tecnico LL.PP. Comunale, in data 
31.01.2011, comprendente il Piano di sicurezza e coordinamento, il fascilo Allegato A – 
Diagramma di Gantt, il fascicolo Allegato B – Analisi e valutazione dei rischi, il fascicolo 
Allegato C – Stima dei costi della sicurezza ed il Fascicolo con le caratteristiche dell’opera; 

 
 

33..  DI PRENDERE ATTO  che dal progetto ESECUTIVO di cui sopra emerge il seguente 
quadro economico:  

  
A)   Lavori (comprensivi dell’importo per attuazione dei piani di sicurezza)    €    483.293,05    

Importo per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetto a ribasso d’asta:   €      27.884,49    

Importo dei lavori soggetti a ribasso:   €    455.408,56  

B)  Somme a disposizione per:     

• Acquisizione aree o immobili, incluse spese per frazionamenti, ecc.  €      12.500,00     

• Spese tecniche per progettazione definitiva ed esecutiva opere strutturali  €      19.900,00   
  

• Spese tecniche per progettazione definitiva ed esecutiva opere architettoniche, Direzione 
Lavori, misura e contabilità 

 €      19.500,00   
  

• Contributo Integrativo C.N.P.A.I.A. 2%   €        1.576,00   
  

• Incentivo R.U.P. (art.92, comma 5, del D.Lgs. n°163/2006 e ss.mm.ii.)  €          728,79     

• Spese per pubblicità ed ove previsto, per opere artistiche  €       2.899,76    

• Tassa di gara AVCP  €          225,00  
 

• Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale 
d’appalto, collauodo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed eventuali collaudi 
specialistici. 

 €       3.500,00   
  

• IVA 20% su spese tecniche e su contributo C.N.P.A.I.A.  €       8.195,20   
  

• IVA 10% sui lavori  €     48.329,31   
  

• Imprevisti ed arrotondamento  €            81,68     



 

 

TOTALE (B):  €   116.706,95    

TOTALE (A) + (B)   €   600.000,00   

        

  
  
4. DI DARE ATTO  
 

• che il presente progetto sarà finanziato in parte, per €. 310.000,00, con contributo regionale 
di cui alla D.G.R.. n. 1758 del 18.12.2009, avente ad oggetto “Eventi di calamità naturale 
settembre 2006 – O.P.C.M. n. 3549/06 – Approvazione del Piano generale degli interventi 
comprensivo del piano stralcio degli interventi di Messa in Sicurezza prioritari”, con la 
quale sono state ripartite le risorse che si sono rese disponibili per l’Annualità 2009, ai sensi 
del D.P.C.M. del 07.03.2007, e, per la parte restante, pari ad €. 290.000,00, mediante mutuo 
contratto con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.; 

• che l’importo complessivo del progetto, pari ad €. 600.000,00 è stato imputato in conto al 
Cap. 1275- alla voce “Lavori di costruzione ponte e nuova strada di collegamento tra Via 
Roma e Via Don Bosco – 1° Stralcio” – INT. 2.08.01.01 - gestione rr.pp. del Bilancio di 
previsione per l’Anno 2011, di prossima adozione, (Cod. SIOPE 2102); 

 
                (IMPEGNO N°2010.1725.0) 

 
5. DI RIMETTERE la pratica all’Ufficio Tecnico LL.PP. affinché lo stesso avvii le procedure 

per dar corso alla gara di appalto per la selezione di qualificato operatore economico al quale 
aggiudicare l’esecuzione dei lavori di che trattasi; 

  
6. DI DARE ATTO che l’Arch. Gianni UGHETTO, ai sensi dell’art.89, comma 1, punto c) del 

D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, 
n. 163, e successive modificazioni, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento riveste 
altresì l’incarico di  “Responsabile dei lavori”; 

  
7. DI TRASMETTERE in elenco il presente provvedimento ai capi gruppo della minoranza 

consiliare, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs n. 267/2000; 
  
8. DI DICHIARARE il presente provvedimento, con separata, unanime e favorevole votazione 

palese, immediatamente eseguibile ai  sensi  dell'art. 134, comma  4 del D.Lgs. n. 267/2000, 
stante l’urgenza di darvi esecuzione. 

  
 

*   *   * 
 
 
 
 

f.to     IL SINDACO                 f.to        IL SEGRETARIO COMUNALE  
  (Dott. Silvano CROESE)                                          (Dott. Francesco CITINO ZUCCO)  
 
  
 
 
 


