C O M U N E DI C E R I A L E
PROVINCIA DI SAVONA

Determinazione Area Tecnica
Determinazione. N. 25 /SL /Ufficio Tecnico Lavori Pubblici /2012

Ceriale, 16/01/2012

OGGETTO: INCARICO PER LA REDAZIONE DI
UNO STUDIO DI FATTIBILITA' DEL
COLLEGAMENTO LATO CERIALE DELLA COSTRUENDA PASSERELLA PEDONALE SUL CAPO
SANTO SPIRITO - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ING. LUCA ROMANO CON STUDIO IN
ALBENGA
IL T.P.O. Area Tecnica
PREMESSO:
- che in data 15.11.2004 è stata stipulata una convenzione che disciplina il conferimento da parte del Comune di
Ceriale alla Servizi Ambientali S.p.A. con sede in Borghetto S.S. della gestione della rete fognaria e del
servizio di depurazione delle acque reflue comunali;
- che la condotta di collegamento fra la rete fognaria del Comune di Ceriale e il depuratore di proprietà della
Società Servizi Ambientali S.p.A., ubicato nel territorio di Borghetto S.S. – Via per Toirano è oggi in corso di
realizzazione a cura della predetta società, che si è impegnata a concludere i lavori entro e non oltre 402 giorni
dalla data di consegna dei lavori, avvenuta nel giugno 2010;
- che la progettazione approvata per la realizzazione della condotta di collegamento fra la rete fognaria del
Comune di Ceriale e il depuratore di proprietà della Società Servizi Ambientali S.p.A. prevede la realizzazione
di una passerella pedonale a sbalzo lungo Capo Santo Spirito, in fregio alla S.S. n. 1 “Aurelia”, assolvente la
funzione di struttura portante dell'infrastruttura di raccordo in corso di realizzazione e terminante a ponente
all’altezza dell’imbocco della galleria ferroviaria, in territorio di Borghetto S.S.;
- che per il collegamento tra la nuova passerella pedonale e l’abitato di Ceriale era stata prevista la realizzazione
di un struttura discendente dalla S.S. n. 1 “Aurelia” fino alla quota della passeggiata a mare, da realizzarsi in
concomitanza con le opere per la realizzazione di un approdo nautico nel Comune di Ceriale in Località San
Sebastiano;
- che durante l’iter approvativo del progetto per la realizzazione della condotta di collegamento fra la rete
fognaria del Comune di Ceriale e il depuratore di proprietà della Società Servizi Ambientali S.p.A., non era
stata rilasciata l’autorizzazione da parte degli enti preposti alla realizzazione di detto camminamento di
collegamento tra la nuova passerella pedonale e l’abitato di Ceriale in quanto non direttamente funzionale al
collegamento fognario di che trattasi, prescrivendo la realizzazione di un camminamento complanare al pendio
naturale del terreno;
- che la Servizi Ambientali S.p.A. ha già assunto, con la stipula della scrittura privata in data 21.04.2011, Rep.
04/SP/2011, l'impegno ad erogare – dietro semplice richiesta del Comune di Ceriale – la somma di € 30.000,00,
oltre IVA ed oneri accessori per la redazione – a cura del Comune di Ceriale – del progetto (preliminare,
definitivo ed esecutivo) del tratto finale della passerella pedonale, nella parte in cui non assolve alla funzione di
struttura portante dell'infrastruttura di raccordo in corso di realizzazione;
- che in seguito all’incontro esperito presso la sede FS di Genova è emersa la possibilità di realizzare una
passerella pedonale sbalzante sull’area ferroviaria a ponente della galleria di Capo Santo Spirito, fino
all’intersezione della S.S. n. 1 “Aurelia” con Via Indipendenza;
- che detto intervento integrativo, da utilizzasi per il collegamento pedonale tra i Comuni di Ceriale e Borghetto
Santo Spirito, aggiuntivo alla realizzazione del predetto camminamento discendente dalla S.S. n. 1 “Aurelia”
fino alla quota della passeggiata a mare in località San Sebastiano, necessita preventivamente di uno studio atto

a verificarne la fattibilità di realizzazione;
- che è emersa inoltre la possibilità di realizzare un collegamento pedonale a raso, con la messa in opera di un
marciapiede sulla S.S. n. 1 “Aurelia” tra la partenza della nuova passerella e il marciapiede esistente in
prossimità della bocciofila di Borghetto Santo Spirito;
- che gli interventi da realizzare ricadono in parte nel territorio di Borghetto S.S. ed in parte nel territorio di
Ceriale per cui è risultato indispensabile addivenire ad un accordo finalizzato alla redazione di un unico studio
di fattibilità;
RICHIAMATA integralmente la delibera di C.C. n. 62 del 30.11.2011 con la quale, per le motivazioni sopra
riportate, veniva approvato l’Accordo di Programma tra il Comune di Ceriale ed il Comune di Borghetto Santo
Spirito per la redazione di uno studio di fattibilità per collegamento pedonale tra Borghetto Santo Spirito e
Ceriale, con il quale, tra l’altro, veniva individuato come capofila il Comune di Ceriale, che assume l’onere di
attivare tutte le procedure necessarie per l’affidamento dell’incarico dello studio di fattibilità ad un tecnico
esterno, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative;
PRESO ATTO della determinazione del T.P.O. Area Tecnica n. 881/SL/Ufficio Tecnico Lavori Pubblici/2011
del 30.12.2011 con la quale veniva impegnata la somma di €. 30.000,00 versata dalla società Servizi
Ambientali S.p.A. in forza della stipula della scrittura privata in data 21.04.2011, Rep. 04/SP/2011 al fine della
redazione del progetto del tratto finale della passerella pedonale sul Capo Santo Spirito;
CONSIDERATO che al fine della realizzazione di quanto sopra citato si rende necessario provvedere alla
redazione dello studio di fattibilità del collegamento lato Ceriale della costruenda passerella pedonale sul Capo
Santo Spirito, oltre al rilievo dell’area interessata, è stato richiesto specifico disciplinare di incarico all’Ing.
Luca Romano dello Studio Associato Romano con studio in Viale Martiri della Libertà. 68/A, Albenga, in
quanto ogni garanzia di serietà e capacità e possiede la massima specializzazione in materia;
PRESO IN ESAME il disciplinare d'incarico richiesto e trasmesso in data 30.12.2011, prot. 34657, dall’Ing.
Luca Romano dello Studio Associato Romano con studio in Viale Martiri della Libertà. 68/A, Albenga, con il
quale lo stesso si dichiara disposto ad espletare quanto necessario verso la spesa di €. 6.500,00 oltre ad €.
260,00 per oneri contributivi al 4% ed €.1.419,60 per I.V.A. al 21% per un totale pari ad €. 8.179,60;
ACCERTATO che alla spesa di €. 8.179,60, comprensiva di IVA e contributi di previdenza, si può fare fronte
con i fondi iscritti al cap. 931900, Gestione RR.PP., del corrente esercizio finanziario, avente la necessaria
disponibilità;
RITENUTO che, nel caso, esistono le particolari circostanze di opportunità e convenienza per il conferimento
dell'incarico ai sensi del Dlgs.n.163 del 12.04.2006;
DATO ATTO che il procedimento si presenta regolare sotto il profilo tecnico procedurale;
VISTO il D.M. 21.12.2011 con il quale è stato prorogato il termine per l’approvazione del bilancio al
31.03.2012;
VISTA la deliberazione del C.C. n. 18 del 29.04.2011 con la quale è stato approvato il Bilancio per l’esercizio
finanziario 2011;
VISTA la deliberazione di G.C. n. 189 del 30.12.2011 di assegnazione provvisoria dei capitoli ai responsabili
dei servizi;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità;
VISTO il D.L.vo n. 267 del 18.08.2000.
DATO ATTO del rispetto dell’art. 163 del DLgs.18.08.2000 n. 267;

DETERMINA
1)- Di conferire all’Ing. Luca Romano dello Studio Associato Romano con studio in Viale Martiri della Libertà.
68/A, Albenga, l’incarico per la redazione dello studio di fattibilità del collegamento lato Ceriale della
costruenda passerella pedonale sul Capo Santo Spirito, comprensivo del rilievo dell’area interessata, per
l’importo di €.6.500,00 oltre ad €. 260,00 per oneri contributivi al 4% ed €.1.419,60 per I.V.A. al 21% per un
totale pari ad €. 8.179,60;
2)- Di approvare, come in effetti approva, la convenzione di n. 6 articoli, volta a disciplinare l'incarico di cui
sopra nella bozza, che allegata al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale.
3)- Di imputare la spesa complessiva di €. 8.179,60, I.V.A. ed oneri contributivi compresi al cap.931900 del
Bilancio di previsione per l’anno 2011, avente la necessaria disponibilità;
4) –Di dare atto del rispetto dell’art. 163 del DLgs 18.08.2000 n. 267 in quanto trattasi di spesa urgente ed
indifferibile non suscettibile di frazionamento in dodicesimi;
5)- Di trasmettere copia del presente provvedimento agli uffici finanziari per gli adempimenti di competenza.
VISTO DI COMPATIBILITA’ con gli stanziamenti di Bilancio e le regole di finanza pubblica (Art. 9 – comma
1 – lett. a) – Punto 2 del DL 78/2009: NON RISULTA COMPATIBILE
IL T.P.O.
Area Tecnica
SPADA ARCH LUCA

