
O r i g i n a l e  

 

 

 

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 

N. 85 del registro delle deliberazioni. 
 

 

OGGETTO:  INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA DELL'IMMOBILE 

COMUNALE SITO IN VIA V. EMANUELE 172 SEDE DELLO I.A.T. COMPRESI 

ADEGUATI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA FINALIZZATI A RIMUOVERE 

RISCHI PER L'INCOLUMITA' PUBBLICA - APPROVAZIONE INTERVENTO 

 

L’anno duemiladiciannove addì diciotto del mese di aprile (18/04/2019) alle ore sette e minuti 

trenta nella solita sala delle adunanze, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:  

 

 

Cognome e Nome 

 

 

Presente 

  

1. INGENITO VITTORIO - Sindaco  Sì 

2. BOZZARELLI MAURO - Vice Sindaco  No 

3. LAGANA' MARCO - Assessore  Sì 

4. GNUTTI STEFANO - Assessore Sì 

5. RODA' MELINA - Assessore Sì 

6. BALDASSARRE MARZIA - Assessore Sì 

  

Totale Presenti: 5 

 

Totale Assenti: 1 

 

Svolge le funzioni di Segretario, relativamente al presente verbale il Signor Dott. Luigi Maurelli 

Segretario Generale. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

 

Vista la relazione del servizio Lavori Pubblici Comunale in data 15/04/2019; 

 

Visti i seguenti atti e provvedimenti: 

  

 Decreto del Ministero dell’Interno del 10/01/2019 di “Assegnazione ai Comuni aventi 

popolazione fino a 20.000 abitanti dei contributi per la realizzazione di investimenti per la 

messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, per l’anno 2019, 

ai sensi dell’art.1, comma 107, della legge 30 Dicembre 2018, n.145, legge di bilancio 2019”, 

con cui è assegnato al Comune di Bordighera un contributo di € 100.000,00; 

 

 Deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 13/02/2019, con la quale è stato espresso 

l’indirizzo all’utilizzo del contributo di € 100.000,00 concesso dal Ministero dell’Interno al 

Comune di Bordighera ai sensi dell’art. 1, comma 107 della Legge 30 Dicembre 2018 n. 145, 

(Legge di Bilancio 2019) per l’attuazione dell’intervento di “Messa in sicurezza dell’immobile 

comunale sito in Via Vittorio Emanuele n. 172, sede dello IAT (Ufficio Informazione ed 

Accoglienza Turistica) compresi adeguati sistemi di videosorveglianza finalizzati a rimuovere 

rischi per l’incolumità pubblica”; 

 

 Deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 22/02/2019, di approvazione della seconda 

Variazione al Bilancio di previsione 2019/2020/2021 in cui è stato inserito l’intervento in 

argomento alla voce messa in sicurezza edifici comunali (contributo sicurezza) pari a € 

100.000,00 con copertura finanziaria al capitolo 6130.19.3;  

 

 Il progetto esecutivo in esame è stato redatto dal tecnico incaricato Ing. Ferdinando 

GIORDANO e per la parte relativa al Coordinamento della sicurezza dall’Ing. Lorenzo BASSO 

in data 05/04/2019, pervenuto con Prot. n. 8942 del 09/04/2019, composto dai seguenti 

elaborati: 

 

- RELAZIONE TECNICA; 

- CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO; 

- ELENCO PREZZI; 

- COMPUTO METRICO ESTIMATIVO; 

- DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA; 

- RELAZIONE TECNICA IMPIANTO ELETTRICO; 

- ELABORATI GRAFICI, N. 5 TAVOLE; 

 

- ELABORATI SICUREZZA: 

 Piano Sicurezza e Coordinamento; 

 Cronoprogramma dei lavori – Diagramma di Gantt (Allegato A); 

 Analisi e valutazione dei rischi (Allegato B); 

 Stima costi della sicurezza (allegato C); 

 Planimetria area di cantiere (Allegato D); 

 Fascicolo dell’opera (Allegato E); 

 

 Il quadro economico dell’intervento risulta come di seguito riportato: 
 

Importo dei lavori (al netto degli oneri per la 

sicurezza) € 65.828,00      

Oneri per la sicurezza € 4.172,00   
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 ---- -------------   

Sommano (Totale appalto) € 70.000,00    € 70.000,00 

Somme a disposizione dell’A.C. per:     

     

 I.V.A. 10% dell’importo dei lavori € 7.000,00   

 Attività tecniche di progettazione, Direzione 

Lavori e coordinamento della sicurezza in 

fase di progettazione ed esecuzione; € 13.000,00   

 Accantonamento di cui al D.lgs. 50/2016 art. 

113 e s.m.i. € 1.650,00   

 Spese per assicurazione del verificatore 

interno; € 200,00   

 Per imprevisti ed arrotondamenti € 8.150,00   

       ---- ---------------   

    Sommano € 30.000,00 € 30.000,00 

   == ======= 

   Importo complessivo   € 100.000,00 

 

 L’importo complessivo di € 100.000,00 è stato finanziato con la Deliberazione della Giunta 

Comunale n. 31 del 22/02/2019, di approvazione della seconda Variazione al Bilancio di 

previsione 2019/2020/2021 con copertura finanziaria al capitolo 6130.19.3; 

 

Visto il verbale di verifica ai sensi del D.P.R. 207/2010 Artt. 45 e 47 ed il rapporto conclusivo 

dell’attività di verifica ai sensi del D.P.R. 207/2010 Artt. 54 comma 7 del progetto esecutivo in 

argomento, in data 12/04/2019 allegati alla presente e qui espressamente richiamati, conclusosi con 

esito favorevole, 

Dichiarata la Validazione del progetto esecutivo in argomento; 

 

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visti i regolamenti  di contabilità e dei contratti; 

Visto l’art. 48 testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali; 

 

Visti i pareri favorevoli: 

- del dirigente del settore tecnico in ordine alla regolarità tecnica: 

- del dirigente del settore finanziario in ordine alla regolarità contabile; 

 

Ad unanimità di voti favorevoli;  

 

D E L I B E R A 

 

 

1) Di approvare il sopra specificato progetto esecutivo per i lavori “INTERVENTO URGENTE DI MESSA 

IN SICUREZZA DELL’IMMOBILE COMUNALE SITO IN VIA VITTORIO EMANUELE N. 172, SEDE DELLO IAT 

(UFFICIO INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA TURISTICA) COMPRESI ADEGUATI SISTEMI DI 

VIDEOSORVEGLIANZA FINALIZZATI A RIMUOVERE RISCHI PER L’INCOLUMITÀ PUBBLICA”, per l’importo 

complessivo di € 100.000,00, il cui quadro economico risulta come sopra riportato; 

 

2) Di dare atto che:  

 

- Gli elaborati approvati sono compatibili con le disposizioni del Decreto Legislativo n. 

50/2016; 

- L’intervento trova copertura finanziaria al capitolo n. 6130.19.3; 
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- Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 200 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 

degli Enti locali, l’investimento in esame non comporta significativi oneri indotti; 

 

3) Di demandare al RUP di procedere all’individuazione della ditta appaltatrice mediante 

affidamento ai sensi del D.lgs. n. 50/2016, art. 36 comma 2 lettera a), così come modificato dalla 

Legge 145/2015 (legge di bilancio 2019). 

 

   

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 

Successivamente la giunta comunale; 

ritenuta l’urgenza di addivenire alla realizzazione dell’opera de qua; 

con separata votazione unanime; 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali 

 

dichiara 

 

la presente deliberazione immediatamente eseguibile 
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Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Presidente 

 Dott. Vittorio Ingenito  

 

___________________________   

 

Il Segretario Generale 

 Dott. Luigi Maurelli 

______________________ 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio on line del Comune per 

15 giorni consecutivi.    

                                                                                                                 Il Segretario Generale 

Dott. Luigi Maurelli  

 

Bordighera, lì 30/04/2019                                  ______________________ 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

D I CH I A R A ZI O N E D I  ES E CU TI VI T A’  
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 18 APRILE 2019 
 

×In quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, Testo Unico degli Enti Locali  del 

18 agosto 2000. n. 267). 

 Alla scadenza del decimo giorno dalla eseguita pubblicazione all’Albo Pretorio on line del Comune per 

15 giorni consecutivi (art. 134, comma 3, Testo Unico degli Enti Locali  del 18 agosto 2000. n. 267) . 

           Il Segretario Generale 

Dott. Luigi Maurelli 

                                                                           __________________________________   

 
 

 


