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Su proposta dell'Assessore ai Lavori Pubblici e Manutenzioni Giovanni Crivello
Premesso che:
- l’ambito di Sampierdarena-Campasso-Certosa e della Valpolcevera in generale costituisce un’area
urbana caratterizzata da situazioni di marginalità economica e sociale, degrado edilizio e carenza di
servizi;
- la Civica Amministrazione nel recente passato ha investito consistenti risorse per l’esecuzione di
interventi di recupero dell’area di Sampierdarena mediante la realizzazione degli interventi contenuti nel POR FESR 2007-2013, tra cui il la realizzazione di rete in fibra ottica e wi-fi nelle vie Buranello, Daste, Cantore, approvata con D.G.C. 2014-265;
- questa Amministrazione intende proseguire nelle attività di rivitalizzazione del quartiere attraverso
un sistema coordinato di interventi per l’incremento e il potenziamento dei servizi, delle funzioni attrattive e della sicurezza urbana, intervenendo su aree ed edifici oggi degradati o inutilizzati;
Dato atto che:
- la Civica Amministrazione si pone come obiettivi primari la connessione alla rete dati proprietaria
della C.A. di tutte le utenze comunali presenti nell’area di intervento, attualmente soggette a contratto di utenza con distributore terzo, l’attrezzatura di punti di libero accesso ai servizi internet alla
cittadinanza (free Wi-Fi) e l’implementazione del livello di sicurezza percepito dalla cittadinanza,
attraverso la fornitura e posa di opportune telecamere connesse al sistema di videosorveglianza cittadino.
- attualmente la fibra ottica arriva in un armadio installato in Piazza Montano, a Sampierdarena;
-

l’implementazione della rete costituisce un elemento fondamentale per la rivitalizzazione
dell’area, innescando un processo di riqualificazione ambientale, sociale ed economico del
contesto e di miglioramento della sicurezza, al fine di prevenire fenomeni criminosi che generano un diffuso stato di insicurezza nella cittadinanza;

- la suddetta soluzione progettuale consiste nel prolungamento della dorsale lungo l’asse via Fillakvia Canepari/via Jori sino a piazza Pallavicini, mediante un sistema di canalizzazioni con cavidotti
flessibili e chiusini in vetroresina e ghisa, realizzati interamente su sede stradale;
-su tale infrastruttura saranno collegati gli impianti già presenti sul territorio: telecamere di sicurezza, biblioteche, uffici, distretti sociali e scuole comunali e implementate le aree free-wifi e le telecamere dedite alla sicurezza cittadina;
- il progetto prevede la realizzazione di un’infrastruttura tecnologica wi-fi per l’erogazione di servizi ai cittadini nell’area oggetto dell’intervento, con l’obiettivo di ridurre la spesa sui costi di connettività, aumentare la disponibilità di banda per erogare maggiori servizi in un territorio che ad oggi
ne è privo;
- il progetto di fattibilità tecnica ed economica prevede ha un costo complessivo di € 780.000;
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- il progetto è composto dai seguenti elaborati, ritenuti, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell’intervento, sufficientemente dettagliati:
−

RT-I RELAZIONE TECNICA IMPIANTI

− QE - QUADRO ECONOMICO
− QE - STIMA DEI COSTI
− PRIME INDICAZIONI SICUREZZA
Rilevato che:
-

con DPCM del 25 maggio 2016 (pubblicato sulla GU dell’1.06.2016) è stato approvato il bando
per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane, dei capoluoghi di provincia e della città di Aosta;

-

il suddetto bando prevede finanziamenti a favore di interventi su aree urbane caratterizzate da
situazioni di marginalità economica e sociale, degrado edilizio e carenza di servizi, che potranno riguardare una o più delle seguenti tipologie di azione:
a) progetti di miglioramento della qualità del decoro urbano
b) progetti di manutenzione, riuso e rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di strutture edilizie
esistenti, per finalità di interesse pubblico;
c) progetti rivolti all’accrescimento della sicurezza territoriale e della capacità di resilienza urbana;
d) progetti per il potenziamento delle prestazioni e dei servizi di scala urbana, tra i quali lo sviluppo di pratiche del terzo settore e del servizio civile, per l’inclusione sociale e la realizzazione di nuovi modelli di welfare metropolitano e urbano;
e) progetti per la mobilità sostenibile e l’adeguamento delle infrastrutture destinate ai servizi
sociali e culturali, educativi e didattici, nonché alle attività culturali ed educative promosse da
soggetti pubblici e privati;

-

il Comune di Genova sta predisponendo una proposta di riqualificazione relativa all’area di
Sampierdarena-Campasso-Certosa, che presenta le caratteristiche di periferia degradata richieste dal bando, per un importo complessivo di richiesta di finanziamenti per € 18.000.000;

Ritenuto che:
-

gli interventi di cui al progetto di che trattasi rientrano tra le tipologie di intervento ammesse dal
bando e quindi possono essere ammessi a contributo per € 780.000 a copertura dei costi di realizzazione;
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Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio competente e dal Responsabile di Ragioneria,
nonché l'attestazione sottoscritta dal Responsabile del Servizio Finanziario ed il parere di legittimità
espresso dal Segretario Generale;
La Giunta, previa regolare votazione, all’unanimità
DELIBERA
1)

di approvare il progetto di Fattibilità Tecnica ed economica per ampliamento dell’infrastruttura di rete in fibra ottica proprietaria del Comune in Valpolcevera, composto dagli elaborati
citati in premessa, per un importo complessivo di €780.000,00, come da quadro economico
allegato al presente provvedimento

2)

di prendere atto che il progetto di cui al punto precedente è stato redatto in conformità all’art.
23 del D.Lgs. 50/2016 e, avuto riguardo al comma 4 dell’art. 216 del medesimo decreto, che
rinvia all’emanazione di specifiche norme attuative la definizione dei contenuti della
progettazione, contiene gli elementi di cui al progetto preliminare ex art. 17 e relativi allegati
del D.P.R. 207/2010;

3)

di dare atto che l’intervento di cui al punto 1) rientra tra le tipologie di intervento ammesse
dal bando per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città
metropolitane, dei capoluoghi di provincia e della città di Aosta approvato
con DPCM
del 25 maggio 2016, e la sua attuazione garantirà un miglioramento in termini di sicurezza;

4)

di ricomprendere l’intervento di cui al punto 1) all’interno della proposta di riqualificazione
relativa all’area di Sampierdarena-Campasso-Certosa, che sarà approvata nel suo complesso
con successivo provvedimento;

5)

di prendere atto che, in relazione al precedente punto 4), l’intervento di cui al punto 1),
potrebbe essere ammesso a contributo per € 780.000,00;

6) di dare atto che le ulteriori poste contabili saranno oggetto di variazione ai documenti
previsionali e programmatici dell’Ente qualora ottenuto il finanziamento di cui al precedente
punto 4);
7) di dare mandato alla Direzione Programmazione e Coordinamento Progetti Complessi per gli
adempimenti conseguenti al presente atto;
8) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla
tutela dei dati personali;
9)

di dichiarare, stante l’urgenza di provvedere, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

Attesa l'urgenza di provvedere la Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità dichiara immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del T.U. D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267.
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Il Sindaco
Marco Doria

Il Segretario Generale
Pietro Paolo Mileti
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OGGETTO: Approvazione del progetto per l’ampliamento dell’Infrastruttura in fibra ottica
proprietaria del Comune di Genova in Valpolcevera.
ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ODE N.
COMPOSTO DA N

DEL………….

.FOGLI.
ELENCO ALLEGATI

− RT-I RELAZIONE TECNICA IMPIANTI
− QE - QUADRO ECONOMICO
− QE - STIMA DEI COSTI
− PRIME INDICAZIONI SICUREZZA

Il Dirigente
Arch. Anna Maria Nicoletti
……………………………………………..

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI GIUNTA/CONSIGLIO COMUNALE N…………..
DEL……………..
Il Segretario Generale
………………………………………………….

AMPLIAMENTO DELL'INFRASTRUTTURA IN FIBRA OTTICA PROPRIETARIA DEL COMUNE DI GENOVA IN VAL POLCEVERA

OPERE EDILI E IMPIANTISTICHE
ONERI PER LA SICUREZZA
TOTALE

652.542,37

TOTALE

65.254,24
65.254,24

26.101,69
10.000,00
13.050,85
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TOTALE
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TOTALE COMPLESSIVO Q.E.
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I.V.A. (10 %)
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IL COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE
MONICA GEOM. INNOCENTI

1. Premessa
La presente relazione è stata elaborata in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 17, comma 1,
lettera f) del D.P.R. 207/10, nell’ambito della redazione del Progetto “AMPLIAMENTO
INFRASTRUTTURA IN FIBRA OTTICA PROPRIETARIA DEL COMUNE DI GENOVA
IN VALPOLCEVERA”.
L’art. 17 del D.P.R. 207/10 (di cui sopra) prevede infatti che in fase di redazione del “Progetto
preliminare” vengano date le “Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza
e di Coordinamento” (di seguito denominato PSC).
2. Motivazioni
Nel rispetto del Dlgs. 163 del 12/04/2006 (considerato che i decreti di seguito indicati sono stati
abrogati DLgs 494/96, (L. 415/98) e del DLgs 528/99) e sostituiti dal Dlgs. N. 81 del 9 aprile 2008,
con particolare riferimento a quanto disposto in merito ai PSC ed ai POS si ritiene innanzitutto che i
lavori di cui sopra rientrino negli obblighi riepilogati nello schema che segue e che si propone
venga applicato nell’iter di progettazione e di esecuzione dell’opera:
FASE DI PROGETTAZIONE DELL’OPERA
Il Committente o il Responsabile dei lavori, nella fase di progettazione dell'opera, ed in particolare
al momento delle scelte tecniche, nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni
di cantiere, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15 pianificazione
dell'esecuzione in condizioni contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione
dell’Opera, designa il Coordinatore per la progettazione (DLgs 81/08, art. 91, comma 3, lettera a)
che redigerà il Piano di sicurezza e di coordinamento.
PRIMA DELL’INIZIO DEI LAVORI
Il Committente o il Responsabile dei lavori di cui all’art. 90 del DLgs 81/08, prima dell’affidamento
dei lavori:
• designa il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori (DLgs 81/08, art. 90, comma 4),in possesso dei
requisiti di cui all’art. 98;
verifica l’idoneità Tecnico - Professionale delle Imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi (DLgs
81/08, art. 91, comma 9, lettera a);
• richiede alle Imprese esecutrici una dichiarazione sull’organico medio annuo, distinto per
qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’INPS, INAIL e casse
edili oltre a una dichiarazione relativa al contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti;
• trasmette alla A.U.S.L. ed alla Direzione Provinciale del Lavoro la Notifica preliminare, elaborata
conformemente all’Allegato III.
3. Obblighi del coordinatore per la progettazione Art. 91 del DLgs 81/08
Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte,
il coordinatore per la progettazione:
a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, i cui contenuti
sono dettagliatamente specificati nell'allegato XV;
b) predispone un fascicolo, i cui contenuti sono definiti all'allegato XVI, contenente le informazioni
utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo
conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento E 26 maggio 1993.

Il fascicolo non e' predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3,
comma 1, lettera a) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), e' preso in considerazione all'atto di eventuali lavori
successivi sull'opera.
L’Impresa appaltatrice:
• almeno 10 giorni prima dell’inizio dei lavori, consegna il Piano Operativo della Sicurezza (POS)
(Art. 100 comma 4 del DLgs 81/08).

FASE DI ESECUZIONE DELL’OPERA
4. Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori Art. 92 del DLgs 81/08
Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori:
a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle
imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di
sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e la corretta applicazione delle relative
procedure di lavoro;
b) verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di
dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza
con quest'ultimo, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e il
fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle
eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare
la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani
operativi di sicurezza;
c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il
coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
d) verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il
coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in
cantiere;
e) segnala al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai
lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 e alle
prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento
delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il
committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione,
senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione dà comunicazione
dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro
territorialmente competenti;
f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni
fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
Nei casi di cui all'articolo 90, comma 5, il coordinatore per l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti
di cui al comma 1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo, di cui
all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b).

L’Impresa Appaltatrice nei confronti delle Imprese subappaltatrici:
 verifica l’idoneità Tecnico - Professionale delle Imprese esecutrici anche mediante
l’iscrizione alla C.C.I.A.A. (DLgs 81/08, art. 26, comma 4, lettera a);
 verifica il rispetto degli obblighi INPS — INAIL
 trasmette il suo Piano Operativo della Sicurezza (POS) alle Ditte subappaltatrici,
 verifica che esse abbiano redatto il loro Piano Operativo della Sicurezza (POS) ne consegna
una copia anche al Coordinatore per la sicurezza coordina gli interventi di protezione e
prevenzione.
5. Prime indicazioni e disposizioni per la stesura del PSC
In questa prima fase di progettazione “Preliminare” sono quindi evidenziati al Committente
soprattutto il metodo di redazione e l’individuazione degli argomenti che verranno successivamente
approfonditi e sviluppati secondo lo schema tipo di composizione del PSC durante la progettazione
“Definitiva” ed “Esecutiva.
Nella seconda fase di progettazione (Definitiva) verranno date indicazioni al Committente sui “costi
della sicurezza” che saranno evidenziati nel PSC, onde permettere di inserirli nel “Quadro
economico” di cui all’art. 25, comma 2, lettera m) del DPR 554/99 (Regolamento di attuazione
ancora in vigore).
Nella terza fase di progettazione (Esecutiva) verrà redatto il “Piano di Sicurezza e di
oordinamento” ed il “Fascicolo” dell’Opera DLgs 81 del 9 aprile 2008 (DLgs 494/96 e DLgs
528/99, art. 4 e 12; Merloni Ter, art. 31; Regolamento di attuazione, art. 35, comma 1, lettera f) e
art. 41).
6. Metodo di redazione, argomenti da approfondire e schema tipo di
composizione nel PSC
Le “Prime indicazioni e disposizioni per la stesura del Piano di Sicurezza e di Coordinamento
(PSC)”, che sono di seguito riportate, riguardano principalmente il “metodo di redazione” e
l’individuazione degli argomenti da approfondire che verranno successivamente elaborati con
l’avanzare del grado di progettazione nel rispetto di quanto disposto dalla normativa vigente. Nello
“schema tipo di composizione” che sarà adottato, il PSC sarà distinto in tre parti distinte:
Nella prima parte del PSC saranno trattati argomenti che riguardano “Prescrizioni di carattere
generale”, anche se concretamente legati al lavoro progettato e che si deve realizzare.
Nella seconda parte del PSC saranno trattati argomenti che riguardano il “Piano dettagliato della
sicurezza per Fasi di lavoro” che nasce da un “Programma di esecuzione dei lavori”, inteso come
prima un’ipotesi attendibile, ma preliminare, di come verranno poi eseguiti i lavori dall’Impresa.
Al cronoprogramma ipotizzato saranno collegate le “Procedure operative per le Fasi più
significative dei lavori” e le “Schede di sicurezza collegate alle singole Fasi lavorative
programmate” con l’intento di evidenziare le misure di prevenzione dei rischi simultanei risultanti
dall’eventuale presenza di più Imprese (o Ditte) e di prevedere l’utilizzazione di impianti comuni,
mezzi logistici e di protezione collettiva.
Nella terza parte il PSC fornisce indicazioni alle Imprese per la “corretta redazione del Piano
Operativo per la Sicurezza (POS)” e la proposta di adottare le “Schede di sicurezza per l’impiego di
ogni singolo macchinario tipo”, che saranno comunque allegate al PSC in forma esemplificativa e
non esaustiva.

7. Descrizione sommaria dei lavori
Tutte le lavorazioni indicate nel presente documento e negli allegati in esso richiamati sono da intendersi
comprensive di:
-

Esecuzione delle necessarie assistenze murarie (scavi e crene/forometrie) - incluso lo smaltimento
dei materiali di risulta, nonché il relativo ripristino;
Realizzazione dei necessari basamenti e/o plinti per apparecchiature/componenti;
Materiali sciolti di qualsiasi genere e natura anche se non espressamente specificati, atti a rendere
tutti il sistema in oggetto completo e funzionante nel pieno rispetto della legislazione e normativa
vigente;

Il sistema di canalizzazioni è descritto tecnicamente e quantificato economicamente per essere realizzato
interamente su sede stradale (taglio di asfalto, scavo, riempimento, ripristino manto bituminoso);
Attualmente la fibra ottica arriva in un armadio installato in Piazza Montano a Sampierdarena. Se ne
prevede il prolungamento lungo l’asse Via Fillak – Via Canepari/Via Jori sino a Piazza Pallavicini con i relativi
sotto stacchi:
-

Da Piazza Montano (rif. Allegato 2):
Via Fillak, altezza incrocio Via Chiusone (rif. Allegato 2):
Via Fillak, altezza incrocio con Viale B. Brin/Via Jori/Via Canepari (rif. Allegato 3):
Via Canepari, altezza incrocio Via Piombelli (rif. Allegato 4):
Via Canepari, altezza incrocio Passo Torbella (rif. Allegato 4):
Via Rossini, altezza incrocio Via Alla Stazione di Rivarolo (rif. Allegato 4):

Per l’instradamento della fibra ottica e delle sue diramazioni dovrà essere realizzato il seguente sistema di
canalizzazioni:
-

N°4 cavidotti flessibili di PE autoestinguente, a doppia parete, in rotoli, resistenza allo
schiacciamento 450 Newton, codice di marchiatura DAT EN 072, Øest 90mm.
pozzetto di resina rinforzata con fibre di vetro con chiusino in ghisa di tipo ermetico carrabile,
400*400 luce netta. Utilizzazione: derivazione/rompitratta.

8. Rischi connessi alle lavorazioni
L'area del cantiere non è interessata da attività pericolose ed è facilmente raggiungibile dalla
viabilità ordinaria.
Peraltro tutte le attività dovranno preliminarmente essere oggetto di una attenta cronologia
d’intervento al fine di ridurre le interferenze con il traffico veicolare già particolarmente compresso.
Le predette lavorazioni non costituiscono situazioni di pericolo se non per il fatto che dovranno
essere effettuate, in relazione alle modalità e tempistiche di attuazione, contestualmente alle
ordinarie attività senza che queste subiscano completa interruzione.
Per tale motivo gli accorgimenti da prendere per le lavorazioni dovranno essere integrati da misure
straordinarie che tengano nel giusto conto la presenza degli addetti al cantiere con i fruitori delle
zono limitrofe (cittadini).
In generale, le lavorazioni previste non generano situazioni di pericolo particolare da sottolineare in
fase di progettazione preliminare, e comunque che possano influenzare le scelte progettuali.

9. Organizzazione del cantiere
L’organizzazione del cantiere dovrà tenere conto sia della tipologia dei lavori da effettuare sia del
rispetto di quanto prescritto dalle norme vigenti in materia.
Pur essendo l'area di intervento provvista di vari allacci (idrico, elettrico, ecc) sarà necessario
impiantare baraccamenti a servizio del cantiere. Si raccomanda invece :
• di organizzare con particolare cura tutte le aree logistiche (zone di carico e scarico dei materiali,
aree di deposito, ecc);
• di predisporre tutti gli apprestamenti (antincendio, presidi sanitari) necessari per i casi di eventuali
emergenze;
• di consentire l’uso di mezzi, macchinari e attrezzature solo a personale addestrato e istruito;
• di controllare il corretto funzionamento di impianti, mezzi macchinari e attrezzature.
Allo scopo di evitare l'accesso, anche accidentale, all'area del cantiere o all’interno delle aree dove
si svolgeranno i lavori si provvederà alla completa recinzione delle zone di lavorazione
individuando dei percorsi separati per il cantiere e per le abituali attività che regolano la vita del
Parco. Devono inoltre essere adottati i giusti accorgimenti affinché le lavorazioni non abbiano rischi
dall'esterno, né provochino rischi per l'interno.
10. Prime indicazioni sul Fascicolo dell'opera
L’obbligo della predisposizione del “Fascicolo della sicurezza” è stata introdotta definitivamente, a
livello europeo, con l’Allegato II del Documento U.E. n. 260 del 26 Maggio 1993 (Modello tipo di
redazione).
Nell’introduzione al “Modello tipo di redazione del Fascicolo” di cui sopra è testualmente riportato
che in esso vanno precisate la natura e le modalità di esecuzioni di eventuali lavori successivi
all’interno o in prossimità dell’area dell’opera, senza peraltro pregiudicare la sicurezza dei
lavoratori ivi operanti. In senso lato si tratta quindi della predisposizione di un piano per la tutela
della sicurezza e dell’igiene, specifica “per i futuri lavori di manutenzione e di riparazione
dell’opera”.
Il DLgs 81 del 9 aprile 2008 in Italia impone:
• al Coordinatore per la progettazione il compito di redigere un “Fascicolo dell’Opera, che contenga
gli elementi utili in materia di sicurezza e di salute da prendere in considerazione nei successivi
lavori”;
• al Coordinatore per l’esecuzione il compito di “ adeguarlo, in relazione all’evoluzione dei lavori
ed alle eventuali modifiche intervenute” (nel corso della sola realizzazione dell’Opera);
• al Committente dell’Opera dopo l’ultimazione dei lavori di costruzione, il controllo del
“Fascicolo” ed il suo aggiornamento, a causa delle modifiche che possono intervenire sulla stessa
opera nel corso della sua vita.
11. Costi della sicurezza
La stima dei costi della sicurezza è stata effettuata in conformità a quanto definito nell’Allegato
XV, punto 4.1.2 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. e tenendo conto delle scelte progettuali ed organizzative
messe in atto per eliminare o ridurre al minimo i rischi, tenendo conto degli apprestamenti e delle
opere provvisionali, delle procedure da mettere in atto, delle prescrizioni operative per particolari
fasi critiche di realizzazione dell’opera, delle prescrizioni per eliminare o ridurre eventuali rischi

interferenziali dovuti alla presenza di terzi e/o altri cantieri o situazione critica propria dell’area in
cui si interverrà di volta in volta.
La quota parte afferente le singole lavorazioni è stata estrapolata dai prezzi elementari.
Dalle valutazioni fatte è risultato che il costo complessivo per la sicurezza è pari ad € 12.794,95
quali oneri speciali necessarie a garantire la sicurezza di cantiere.

IL COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE
MONICA GEOM. INNOCENTI

E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
184 1 0 N. 2016-DL-256 DEL 24/08/2016 AD OGGETTO:
Approvazione del progetto per l’ampliamento dell’Infrastruttura in fibra
ottica proprietaria del Comune di Genova in Valpolcevera.

PARERE TECNICO (Art 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente
provvedimento

24/08/2016
Il Dirigente Responsabile
Arch. Anna Maria Nicoletti
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ALLEGATO AL PARERE TECNICO
ART. 25, COMMA 2, REGOLAMENTO DI CONTABILITA'
CODICE UFFICIO: 184 1 0

DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO
PROGETTI COMPLESSI - SETTORE PROGRAMMI DI
RIQUALIFICAZIONE URBANA
Proposta di Deliberazione N. 2016-DL-256 DEL 24/08/2016
OGGETTO: Approvazione del progetto per l’ampliamento dell’Infrastruttura in fibra ottica proprietaria del
Comune di Genova in Valpolcevera.

a) La presente proposta di deliberazione comporta l'assunzione di impegni di spesa a carico del bilancio di
previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

SI

NO

X

Nel caso di risposta affermativa, indicare nel prospetto seguente i capitoli di PEG (e gli eventuali impegni
già contabilizzati) ove la spesa trova copertura:
Anno di
esercizio

2017

Spesa di cui al
presente provvedimento

Capitolo

Anno

Impegno
Numero

780.000

b) La presente proposta di deliberazione comporta una modifica delle previsioni di entrata o di spesa del
bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

SI

NO

X

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda b) compilare il prospetto
seguente:
Anno di
esercizio

Capitolo

Centro
di Costo

Previsione
assestata

Nuova
previsione

Differenza

+/-
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c) La presente proposta di deliberazione comporta una modifica dei cespiti inventariati o del valore della
partecipazione iscritto a patrimonio?

SI

NO

X

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto
seguente (per i cespiti ammortizzabili si consideri il valore ammortizzato):
Tipo
inventario
e categoria
inventariale

Tipo partecipazione (controllata/
collegata o altro)

Descrizione

Valore attuale

Valore postdelibera

d) La presente proposta di deliberazione, ove riferita a società/enti partecipati, è coerente con la necessità di
assicurare il permanere di condizioni aziendali di solidità economico-patrimoniale dei medesimi, in relazione agli equilibri complessivi del bilancio dell’Ente ?

SI

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo negativo alla precedente domanda d) compilare il prospetto
seguente:
Effetti negativi su conto economico
Effetti negativi su stato patrimoniale

Osservazioni del Dirigente proponente: La spesa di € 780.000 potrà trovare copertura all’interno dei fondi di
cui al Bando D.M. 25 Maggio 2016 qualora accolta la proposta progettuale del Comune. Le relative poste a
bilancio saranno inserite con specifica variazione.

Genova, 24/08/2016

Il Dirigente
Arch. Anna Maria Nicoletti
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E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
184 1 0 N. 2016-DL-256 DEL 24/08/2016 AD OGGETTO:
Approvazione del progetto per l’ampliamento dell’Infrastruttura in fibra
ottica proprietaria del Comune di Genova in Valpolcevera.

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE (Art. 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 - comma 1 - T.U. D.lgs 18 agosto 2000 n. 267
si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente
provvedimento.

25/08/2016
Il Dirigente Responsabile
[Dott.ssa Magda Marchese]
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E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
184 1 0 N. 2016-DL-256 DEL 24/08/2016 AD OGGETTO:
Approvazione del progetto per l’ampliamento dell’Infrastruttura in fibra
ottica proprietaria del Comune di Genova in Valpolcevera.

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (Art. 153 c. 5 D.Lgs. 267/2000)
Si rinvia a successivi atti, previa iscrizione, nei documenti previsionali della
spesa, e delle relative fonti di finanziamento.

25/08/2016
Il Direttore di Ragioneria
[Dott.ssa Magda Marchese]
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E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
184 1 0 N. 2016-DL-256 DEL 24/08/2016 AD OGGETTO:
Approvazione del progetto per l’ampliamento dell’Infrastruttura in fibra
ottica proprietaria del Comune di Genova in Valpolcevera.

PARERE DI LEGITTIMITA’ DEL SEGRETARIO GENERALE
(Ordinanza Sindaco n. 368 del 2.12.2013)

Si esprime parere favorevole richiamando quanto espresso nell’attestazione di
copertura finanziaria

25/08/2016
Il Segretario Generale
[Dott. Pietro Paolo Mileti]
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