
  
 

 

 

 

COMUNE DI MONEGLIA 

Città Metropolitana di Genova 

 
 

COPIA 

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
Numero  8   Del  20-01-2021 

 
 

Oggetto: Approvazione  progetto  esecutivo dei  lavori di manutenzione straordinaria 

per opere di ripristino della strada interpoderale di uso pubblico 

denominata "della Lascia" 

 
 
L'anno  duemilaventuno il giorno  venti del mese di gennaio alle ore 18:30, presso questa 
Sede Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale. 
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:  
 
MAGRO CLAUDIO SINDACO P 

GARATTINI SANTO ASSESSORE ESTERNO P 

VINZONI ELISA ASSESSORE ESTERNO P 

 
ne risultano presenti n.   3 e assenti n.   0.  
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il SEGRETARIO COMUNALE  
MORI GRAZIA. 
Il SINDACO, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di 
deliberazione indicata in oggetto. 
 
Immediatamente eseguibile S Sogg. a ratifica/comunicazione N 
Comunicata alla Prefettura N   
 
Ufficio proponente: 6-LL.PP.



Pareri espressi sulla proposta corrispondente n. 9 del 20-01-2021 ai sensi dell’art. 49 e 151 del 
D.Lgs. 267/2000 
 
Oggetto: Approvazione  progetto  esecutivo dei  lavori di manutenzione straordinaria per 

opere di ripristino della strada interpoderale di uso pubblico denominata "della Lascia" 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica 
 
 
 
(art. 49, comma1, D.Lgs. 267/2000) 
 
 
Data: 20-01-2021 Il Responsabile del servizio 
 F.to BACIGALUPO ANDREA 
 
 
 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile 
 
 
 
(art. 49, comma1, D.Lgs. 267/2000) 
 
 
Data: 20-01-2021 Il Responsabile del servizio 
 F.to SPERINI BRUNELLA 
 
 
 



 
LA  GIUNTA  COMUNALE 

 

 

Richiamati i seguenti atti : 

 

- Delibera di Giunta Comunale n. 203 del 21/12/2004 ad oggetto : “ realizzazione del secondo 

tratto di strada ad uso pubblico denominata “ Curva della Lascia – Ripetitore Rai “ 

Concessione contributo in conto capitale al “Consorzio Rurale di Moneglia”; 

 

- Delibera di Giunta Comunale n. 179 del 08/10/2005 ad oggetto : “ realizzazione del secondo 

tratto di strada ad uso pubblico denominata “ Curva della Lascia – Ripetitore Rai “ 

Concessione di ulteriore contributo in conto capitale al “Consorzio Rurale di Moneglia”; 

 

- Delibera di Giunta Comunale n. 162 del 10/09/2010 ad oggetto : “ intitolazione strada 

interpoderale di uso pubblico  “ Strada della Lascia” in Moneglia”; 

 

Premesso  che  in  data   02/01/2021, sulla  strada  interpoderale d’uso pubblico denominata “della 

Lascia” ad un centinaio di metri circa dall’intersezione con la carrozzabile   Provinciale num. 55, “San 

Saturnino”  si è  verificato un  cedimento  della  sede stradale   verso  l’alveo  del sottostante  rio,  a 

causa delle intense piogge e  dell’assenza di adeguate opere  di  regimazione  delle acque superficiali; 

  
 

Considerato che il dissesto della sede stradale è avvenuto in un tratto di carreggiata già interessato 

dalle forti precipitazioni di ottobre 2018 che ne avevano compromesso parzialmente la stabilità, pur 

consentendo il transito in sicurezza. 

 

Ritenuto  di   eseguire con  urgenza    delle  opere  di  messa in  sicurezza e di mitigazione del rischio  

del  movimento  franoso  in questione  per  consentire  l’accesso in  sicurezza  alle persone  presso  le  

proprie  abitazioni  raggiungibili solamente  attraverso  la suddetta  strada  e  prevenire eventuali  

ulteriori danni derivanti da un possibile aggravarsi  dell’attuale dissesto, che comporterebbero per 

l’Amministrazione Comunale un ulteriore danno economico. 

 

Dato atto che in data 14/01/2021 prot. n. 572 è stata inoltrata una richiesta di contributo finanziario 

per il ripristino della suddetta sede viaria alla Regione Liguria – Dipartimento Protezione Civile. 

 

Richiamati  i  seguenti  incarichi professionali :  

 

- Determina Settore  Ed. privata – Demanio – LL. PP.   n. 12  del  19/01/2021  di  affidamento al  

geologo  Migone  Mauro di  Chiavari   della   redazione  di   relazione  geologica  e  assistenza  

geologica  per ’intervento   per  un  onorario di  Euro 2.700,00  oltre  c.i. 2%  ed  iva  22%  ;  

 

- Determina Settore  Ed.  privata – Demanio – LL.PP.  n. 13  del  19/01/2021  di  affidamento  

all’ing.  Rubino  Emiliano di  Chiavari   della  progettazione  ,  direzione  lavori e 

coordinamento  della  sicurezza  dell’intervento  per un onorario di  Euro  7.400,00  oltre  c.i. 

4%  ed  iva 22%.  

 

Visto il progetto definitivo/esecutivo predisposto dal  tecnico  incaricato,  ing.  Emiliano  Rubino ,  con 

Determinazione n. 13 del 19/01/2021, che per l’esecuzione dei lavori  di “ manutenzione 

straordinaria  per  opere di ripristino strada  consortile curva della Lascia - Comune di Moneglia” ,    



che  prevede una spesa complessiva di  Euro   99.935,28  di cui Euro 74.340,56 per lavori e oneri di 

sicurezza ed Euro 25.594,72 per somme a disposizione dell’Amministrazione. 

 

Ritenuto di approvare il suddetto progetto  definitivo /esecutivo  costituito da :  

 

• Relazione tecnica   

• Computo metrico estimativo 

• Elenco prezzi unitario 

• Quadro economico 

• Capitolato speciale d’appalto  

• Elaborati grafici 

• Piano di sicurezza e coordinamento  

• Cronoprogramma 

• Relazione geologica  ( a firma del geol. Migone) 

• Relazione di calcolo opere strutturali 

 

Considerato che l’intervento ha il seguente quadro economico: 

 

 
 

Dato atto che, ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento è  il 

geom. Fabrizio Fracassi, Responsabile del Settore Ambiente – Protezione Civile ;  

 

Visto il verbale di verifica e validazione, ai sensi dell’art. 26 del D.lgs 50/2016, del progetto 

definitivo/esecutivo redatto in data 20/01/2021 dal R.U.P. geom. Fabrizio Fracassi e depositato agli 

atti; 

 

Dato atto  che  si  provvede   al finanziamento dell’opera con imputazione al Capitolo  3.474 -5^ 

livello : 012    ad  oggetto: Manutenzione  straordinaria  strade,  vie , marciapiedi “  del  Bilancio  2021     

 



Ritenuto di demandare al Responsabile Unico del Procedimento, Geom. Fabrizio Fracassi, ogni 

provvedimento successivo alla presente Deliberazione per le procedure riguardanti l’affidamento dei 

lavori;   

   

Atteso che l’oggetto della presente deliberazione rientra tra le competenze della Giunta Comunale; 

 

Richiamati: 

• l’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267 (TUEL) e s.m.i.;  

• il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, Nuovo Codice degli Appalti Pubblici; 

• il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207; 

• il Decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76 

 

Visti i pareri del responsabile del servizio tecnico e del servizio finanziario D.Lgs. 18 agosto 2000 

n.267, e di conformità del Segretario Comunale alle leggi e Regolamenti, allegati al presente atto; 

 

Ad unanimità di voti favorevoli espressi nelle forme di legge 

 

DELIBERA 

 

1) di considerare le premesse in narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

2) Di approvare il progetto definitivo/esecutivo per l’esecuzione dei lavori  di “MANUTENZIONE  

STRAORDINARIA  PER  OPERE DI  RIPRISTINO  STRADA  CONSORTILE CURVA  DELLA  LASCIA” ,  

redatto dall’ing.  Emiliano Rubino,    che  prevede una spesa      complessiva di   Euro 99.935,28 , di 

cui euro 74.340,56 per lavori e oneri di sicurezza ed euro 25.594,72 per somme a disposizione 

dell’Amministrazione, composto dai seguenti elaborati : 

 

• Relazione tecnica   

• Computo metrico estimativo 

• Elenco prezzi unitario 

• Quadro economico 

• Capitolato speciale d’appalto  

• Elaborati grafici 

• Piano di sicurezza e coordinamento  

• Cronoprogramma 

• Relazione geologica  ( a firma del geol. Migone) 

• Relazione di calcolo opere strutturali 

 

 

3) di dare atto che il quadro economico del progetto complessivo, risulta il seguente: 

 



 
 

 

4) Di dare atto che la copertura integrale del quadro economico dell’opera, per un totale di euro 

99.935,28  sarà assicurata  sul Capitolo  3.474  - 5^ livello : 012  ad  oggetto  :  “Manutenzione  

straordinaria  strade , via e marciapiedi “del bilancio 2021; 

 

5) Di dare atto altresì che è già stata impegnata la somma di euro 12.749,00  con incarichi 

propedeutici alla realizzazione dell’intervento, ricompresi nel quadro economico, tra cui :  

 

- Determina Settore  Ed. privata – Demanio – LL. PP.   n. 12  del  19/01/2021  di  affidamento al  

geologo  Migone  Mauro di  Chiavari   della   redazione  di   relazione  geologica  e  assistenza  

geologica  per ’intervento   per  un  onorario di  Euro 2.700,00  oltre  c.i. 2%  ed  iva  22%  ;  

 

- Determina Settore  Ed.  privata – Demanio – LL.PP.  n. 13  del  19/01/2021  di  affidamento  

all’ing.  Rubino  Emiliano di  Chiavari   della  progettazione  ,  direzione  lavori e 

coordinamento  della  sicurezza  dell’intervento  per un onorario di  Euro  7.400,00  oltre  c.i. 

4%  ed  iva 22%.  

 

6) Di dare atto che, ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento 

è  il geom. Fabrizio Fracassi, Responsabile del Settore Ambiente – Protezione Civile; 

 

7) Di dare mandato al R.U.P. di affidare in via d’urgenza le lavorazioni in esame, ai sensi dell’art. 36 

comma 2 lettera a) del D.lgs 50/2016, come modificato dall’art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. n. 

76/202, autorizzando sin d’ora il Responsabile del Settore alla sottoscrizione per conto del  

Comune di Moneglia  del  Contratto d’appalto per l’esecuzione dei lavori relativi; 

 

8) Di trasmettere la presente deliberazione in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art.125, 

c.1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali”, contestualmente all’affissione all’Albo pretorio comunale; 

 



9) Successivamente, stante l’urgenza, con  separata  ed  unanime  votazione  

 

DELIBERA 

 

di rendere   il  presente  atto  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell’art.  134,  comma  4°,  del  D.  

Lgs.   267/2000. 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to MAGRO CLAUDIO F.to MORI GRAZIA 

 

___________________________________________________________________________ 
 
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 
giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della legge n.267/00 e contemporaneamente 
comunicata ai capigruppo consiliari  ai sensi dell’art.125, comma 1 della legge n.267/00. 
 
Repertorio Albo N. ______________ 
 
E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
[  ] Viene comunicata inoltre, con lettera n.  in data            alla Prefettura ai sensi 
dell’art. 135, comma 1, della Legge n.267/00. 
 
Lì,            
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 MORI GRAZIA 

 
___________________________________________________________________________ 
La presente deliberazione, affissa all’albo pretorio dal            ,  è divenuta esecutiva il 20-01-

2021, ai sensi dell’art.134, della legge n.267/00. 
Lì, 21-01-2021 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to MORI GRAZIA 

 
___________________________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata 
pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal             al           , ai sensi 
dell’art.124, comma 1 della legge n.267/00 senza reclami. 
Li,             
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to MORI GRAZIA 

 
___________________________________________________________________________ 
È copia conforme all’originale per uso amministrativo e d’ufficio. 
Lì, __________ 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 MORI GRAZIA 

 
 


