Il Sindaco

Il Segretario Comunale
Sig. Giuseppino Maschio

ANNO 2009
Dott. Ettore Monzù

DELIBERAZIONE N. 173
COMUNE DI BORZONASCA
Provincia di Genova
VERBALE DI DELIBERAZIONE

______________________________________________________________________________

DELLA GIUNTA COMUNALE
REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del
presente verbale è pubblicata il giorno _________________ all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta
per 15 giorni consecutivi.
Borzonasca, lì _____________
Il Segretario Comunale
Dott. Ettore Monzù

OGGETTO: Intervento di Restauro conservativo della Cappella Cimiteriale in loc.
Capoluogo: affidamento all’Arch. Paola Rissotto per redazione del progetto Preliminare Definitivo – Esecutivo – Direzione Lavori – Sicurezza e Redazione elaborati ai fini della
partecipazione al bando di finanziamento della Regione Liguria n.°7/2010 “interventi di
recupero riqualificazione e valorizzazione del patrimonio architettonico ligure”
L’anno duemilanove addì diciotto del mese di Novembre alle ore 18.15 in una sala posta nella
Sede Municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, si è
riunita la Giunta Comunale, con la partecipazione dei Signori:
N

Cognome e Nome

Carica

______________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
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Si certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è
stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci
giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta
esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
Borzonasca, lì _______________
Il Segretario Comunale
Dott. Ettore Monzù

3

BO Marina

Assessore

No

Sì

4

DESCHMANN Rita

Assessore
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CROVO Gianmarco

Assessore
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1

TOTALE

Pres

Ass

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dott. Ettore Monzù, ai sensi dell’art.97, comma
4, lettera a), del D. Lgs. n.267/2000.
Il Sig. Maschio Giuseppino, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuto
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra
indicato.
LA GIUNTA COMUNALE
considerata l’allegata proposta di delibera, relativa all’oggetto del presente provvedimento;
dato atto che sulla proposta della presente delibera sono stati resi i pareri favorevoli tecnico
e contabile, attestante la copertura finanziaria della relativa spesa, ai sensi dell’art. 49 del
D. Lgs. n.267/2000;
all’unanimità dei voti palesi favorevoli;
DELIBERA
1) di approvare la retro estesa proposta di delibera, relativa all’oggetto del presente
provvedimento, che si intende qui integralmente riportata, costituendone parte integrante e
sostanziale;
2) di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, con una successiva unanime
votazione palese, stante l’urgenza di provvedere in merito.

OGGETTO: Intervento di Restauro conservativo della Cappella Cimiteriale in loc. Capoluogo:
affidamento all’Arch. Paola Rissotto per redazione del progetto Preliminare - Definitivo – Esecutivo –
Direzione Lavori – Sicurezza e Redazione elaborati ai fini della partecipazione al bando di
finanziamento della Regione Liguria n.°7/2010 “interventi di recupero riqualificazione e valorizzazione
del patrimonio architettonico ligure”

-

-

-

Visto che la richiesta di preventivi nel Luglio 2007 di offerte di natura tecnico economica, gara con criterio di
aggiudicazione al prezzo più basso, inerente la redazione del progetto Preliminare - Definitivo – Esecutivo
dell’intervento di Restauro Conservativo della Cappella Cimiteriale in loc. Capoluogo nel Comune di
Borzonasca, ha avuto i seguenti esiti (proposte presentate al netto di Cassa Previdenziale ed IVA):
prot. 4025 del 27/07/07

Arch. Sonja Serventi di Mezzanego

Euro 6.500,00

prot. 4100 del 31/07/07

Arch. Gazzolo Camilla di Chiavari

Euro 5.350,00

prot. 3922 del 21/07/07

Arch. Camarda Stefano di Sestri Levante

Euro 12.330,42

prot. 3919 del 20/07/07

Arch. Chiara Cavallini di Chiavari

Euro 11.500,00

prot. 3901del 20/07/07

Arch. Pietro Chiarello di Chiavari

Euro 9.718,50

prot. 3816 del 14/07/07

Arch. Paola Risotto & Arch. Marina Bo di Chiavari

Euro 3.187,48

Visto che pertanto l’offerta economica con il prezzo più basso tra i preventivi di cui sopra è risultata quella
presentata dagli Architetti Arch. Paola Risotto & Arch. Marina Bo di Chiavari, aggiudicandosi pertanto
l’affidamento della redazione del progetto Preliminare - Definitivo – Esecutivo dell’intervento di Restauro
Conservativo della Cappella Cimiteriale in loc. Capoluogo nel Comune di Borzonasca;
Visto che l’offerta di cui sopra presentata dagli Architetti Arch. Paola Risotto & Arch. Marina Bo di Chiavari
(prot. 3816 del 14/07/07) indicava inoltre i seguenti onorari per le prestazioni:
Direzione lavori e contabilità cantiere
Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
Redazione pratica per smaltimento della copertura in amianto
Euro 4.312,52
Impianto fotovoltaico: progetto definitivo-esecutivo

-

Euro 850,00

prot. 2989 del 12/05/08

Redazione progetto e D.l. per abbattimento delle
barriere architettoniche accessibilità a Cappella e
Cimitero Capoluogo
Redazione progetto e D.l. per realizzazione sagrato
antistante la Cappella

Euro 650,00

prot. 4935 del 12/08/08
-

Visto che è sopravvenuta opportunità di finanziamento dei lavori di restauro in oggetto attraverso il bando
regionale n.°7/2010 avente per oggetto “interventi di recupero riqualificazione e valorizzazione del
patrimonio architettonico ligure” e in scadenza al 15 dicembre 2009;

-

Visto che L’Arch. Paola Risotto con comunicazione del 18/11/2009 prot.6500 ha confermato l'importo delle
spese tecniche di cui alle precedente offerte presentate a questo Comune(di cui ai punti precedenti)
proponendo, per la redazione degli elaborati necessari per la partecipazione al bando di finanziamento della
Regione Liguria n.°7/2010 “interventi di recupero riqualificazione e valorizzazione del patrimonio
architettonico ligure” la seguente offerta:

prot. 6500 del 18/11/08
-

-

Vista la D.G.C. n.127 DEL 07/10/08 “Approvazione studio di fattibilità per intervento di restauro
conservativo della Cappella Cimiteriale di San Rocco loc. Capoluogo nel Comune di Borzonasca”
avente un importo complessivo onnicomprensivo di Spesa da Quadro tecnico Economico di euro
150.000,00:

-

Vista la D.G.C. n.127 DEL 07/10/08 di inserimento del Progetto di “Restauro conservativo della
Cappella Cimiteriale di San Rocco” nell’elenco annuale dei lavori del Comune di Borzonasca e
pertanto nel Programma triennale dei lavori pubblici relativo al triennio 2009-2011

-

Vista la D.G.C. n.159 DEL 07/10/09 di inserimento del Progetto di “Restauro conservativo della
Cappella Cimiteriale di San Rocco” nell’elenco annuale 2010 dei lavori del Comune di Borzonasca
e pertanto nel Programma triennale dei lavori pubblici relativo al triennio 2010-2012

-

Dato atto che, tra i criteri per l’assegnazione del contributo è indicata, tra le altre, la circostanza
che l’opera sia cofinanziata da parte dell’ente richiedente per una quota pari al 40% della spesa
prevista;

-

Ritenuto pertanto poter prevedere un intervento del Comune di Borzonasca il cui effettivo atto
formale di impegno verrà adottato a seguito dell’eventuale concessione del predetto contributo;

-

Visto il D.P.R. n. 163 del 2006 e successive modifiche;

-

Visto il D.P.R. n° 554/99 e successive modifiche;

-

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

-

Visto lo Statuto Comunale;

Euro 2.000,00

Visto che l’offerta di cui sopra presentata dagli Architetti Arch. Paola Risotto & Arch. Marina Bo di Chiavari
(prot. 3816 del 14/07/07) è stata integrata con prestazioni aggiuntive richieste dall’Amministrazione
Comunale con i seguenti onorari per le prestazioni:

redazione degli elaborati necessari per la partecipazione
al bando di finanziamento della Regione Liguria
n.°7/2010

- Visto che è intendimento di questa Amministrazione procedere a un intervento di restauro
conservativo della Cappella del cimitero comunale in loc. Capoluogo e la contestuale
realizzazione dell’abbattimento delle barriere architettoniche e del sagrato antistante la Cappella
stessa, escludendo la realizzazione di un impianto fotovoltaico sulla copertura, al fine di migliorare
gli spazi ricettivi circostanti e renderli più fruibili, e partecipare al bando di finanziamento della
Regione Liguria n.°7/2010 “interventi di recupero riqualificazione e valorizzazione del patrimonio
architettonico ligure”

Euro 1.000,00

Visto che L’Arch. Marina Bo con comunicazione del 18/11/2009 prot.6500 ha comunicato la rinuncia
all’incarico per incompatibilità essendo Assessore presso il Codesto Comune, evidenziando che tra la
scrivente e l’architetto Paola Rissotto non esiste alcun tipo di associazione di studio di architettura;

DELIBERA
1. Di approvare la sopra riportata narrativa, che si intende qui richiamata, costituente parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione;
2. Di affidare all’Arch. Paola Rissotto, con Studio Professionale in Via Martiri della Liberazione Chiavari
(GE), il progetto Definitivo – Esecutivo – Direzione Lavori – Sicurezza in fase progettuale ed esecutiva,
abbattimento Barriere Architettoniche, Sagrato antistante la Cappella, escluso Impianto Fotovoltaico,
dell’opera “Restauro conservativo della Cappella Cimiteriale di San Rocco loc. Capoluogo nel Comune di
Borzonasca” il tutto per un importo complessivo di Onorario di Euro 9.000,00 esclusi C.N.P.A.I.A. e
IVA;
3. Di incaricare l’Arch. Paola Rissotto, con Studio Professionale in Via Martiri della Liberazione Chiavari
(GE), della redazione degli elaborati necessari per la partecipazione al bando di finanziamento della
Regione Liguria n.°7/2010 dell’opera “Restauro conservativo della Cappella Cimiteriale di San Rocco
loc. Capoluogo nel Comune di Borzonasca” il tutto per un importo complessivo di Onorario di Euro
1.000,00 esclusi C.N.P.A.I.A. e IVA;
4. Di impegnare la spesa di Euro 1.000,00 esclusi C.N.P.A.I.A. e IVA al Capitolo 1076 Competenze 2009
5. Di dare atto che il Comune provvederà al cofinanziamento delle succitate opere nella misura percentuale
prevista dal Bando regionale sull’importo complessivo dei lavori, solo a seguito di riscontro favorevole da
parte della Regione Liguria alla richiesta del contributo per le predette opere, come in narrativa indicato;
6. Di dare atto che, a seguito dell’esito favorevole da parte della Regione Liguria di quanto indicato al
precedente punto, si provvederà all’approvazione degli ulteriori elaborati progettuali (definitivo esecutivo) ed all’assunzione dei conseguenti impegni di spesa;
7. Dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del T.U.E.L. n.
267/2000.
*************************************************************************************
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ALLEGATO ALLA DELIBERA
DI GIUNTA COMUNALE
N. 173 DEL 18/11/09
Art. 49 del D. Lgs. 28/08/2000 n° 267

OGGETTO: Intervento di Restauro conservativo della Cappella Cimiteriale in loc.
Capoluogo: affidamento all’Arch. Paola Rissotto per redazione del progetto Preliminare Definitivo – Esecutivo – Direzione Lavori – Sicurezza e Redazione elaborati ai fini della
partecipazione al bando di finanziamento della Regione Liguria n.°7/2010 “interventi di
recupero riqualificazione e valorizzazione del patrimonio architettonico ligure”

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA espresso dal Responsabile
dell’area interessata sulla proposta della succitata delibera
-

Visto con parere favorevole
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Dott. Arch. Cristina Gandolfo

Borzonasca, lì 18.11.09

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE espresso dal Responsabile
dell’area interessata sulla proposta della succitata delibera
-

Visto con parere favorevole
IL RESPONSABILE DELL’AREA
CONTABILE FINANZIARIA
Dott. Ettore Monzù

Borzonasca, lì 18.11.09

