
 

Presente

COPIA

L'anno   duemilaventidue    il giorno   sei  del mese  di  dicembre    alle ore    17:15  nella

Sede Comunale, convocata a norma di legge, si è riunita la Giunta Comunale

Al momento dell’adozione del presente provvedimento, risultano presenti i Signori :

2. Olivia Canzio VICE SINDACO Presente

Deliberazione della Giunta Comunale n° 220 del 06-12-2022

3. Alice Giudice ASSESSORE Presente

4. Federica Lavaggi ASSESSORE Presente

Pres./Ass.

5. Paolo Lizza ASSESSORE Presente

OGGETTO
:

Servizio di manutenzione ordinaria della rete sentieristica del Comune di
Levanto dal 01/02/2023 al 31/12/2024. Approvazione del Capitolato Speciale
d'Appalto

Totale Presenti e assenti    5    0

1.

Assiste  il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa PAOLA FOLIGNANI

Il SINDACO  Luca Del Bello, riconosciuta la validità dell'adunanza per il numero legale

degli intervenuti, invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato

Luca Del Bello SINDACO

 



LA GIUNTA COMUNALE

Preliminarmente dà atto che la presente seduta si tiene in osservanza delle Disposizioni per il
funzionamento della Giunta Comunale, approvate con deliberazione della Giunta Comunale n. 92
del 12/05/2022”.

Risultano presenti al momento dell'adozione della presente deliberazione:

Sindaco presente fisicamente presso la sede municipale collegato in videoconferenza

Vicesindaco Olivia Canzio presente fisicamente presso la sede municipale collegata in
videoconferenza

Assessore Paolo Lizza presente fisicamente presso la sede municipale collegato in videoconferenza

Assessore Alice Giudice presente fisicamente presso la sede municipale collegata in
videoconferenza

Assessore Federica Lavaggi collegata in videoconferenza

Partecipa ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale Dott.ssa Paola
Folignani , presente fisicamente presso la sede municipale collegata in videoconferenza ,

Si dà atto infine che la seduta è segreta. Avendo tutti i partecipanti assicurato che il collegamento
telematico garantisce qualità di collegamento da remoto sufficiente per comprendere gli interventi,
la seduta viene dichiarata aperta, dopo aver constatato la sussistenza del numero legale.

Il Sindaco sottopone all’approvazione della Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione
predisposta dal Responsabile del Settore III Tecnico - Governo del Territorio  , corredata dai pareri
di cui all’art. 49 e all'art 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

Quindi,

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

PREMESSO che:
il Comune di Levanto negli scorsi anni ha attivato un servizio di manutenzione e pulizia della-
rete sentieristica comunale per garantire la percorribilità in totale sicurezza dei sentieri comunali
da parte delle persone che li utilizzano per recarsi nei terreni agricoli e dei turisti che li
percorrono in molti mesi dell’anno;
la rete sentieristica deve essere tenuta in efficienza, monitorata nei punti più fragili e-
continuamente mantenuta e tale risultato si ottiene effettuando interventi commisurati alla
situazione verificata e garantendo su ogni sentiero, comunque, almeno due interventi di sfalcio
nell’arco di dodici mesi;

VERIFICATO che non è possibile svolgere il servizio in oggetto con il personale dipendente
assegnato al  Settore Tecnico del Comune di Levanto, poiché lo stesso non è in numero sufficiente a
svolgere anche tale attività e che si intende, quindi, procedere all’affidamento all’esterno;

CONSIDERATO CHE risulta pertanto necessario procedere all’affidamento del servizio di
manutenzione ordinaria della rete sentieristica del Comune di Levanto;

VISTO il Capitolato Speciale d’Appalto del Servizio di manutenzione ordinaria della rete
sentieristica del Comune di Levanto dal 01/02/2023 al 31/12/2024, predisposto dagli uffici
comunali sulla scorta degli indirizzi espressi dall’Amministrazione Comunale;



RITENUTO lo stesso meritevole di approvazione;

VISTI gli elaborati a corredo del capitolato speciale d’appalto di cui sopra, redatti dall’Ufficio
Tecnico Servizio Lavori Pubblici , dai quali risulta il seguente quadro economico di  spesa:

A) IMPORTO A BASE D'ASTA (compresi oneri per la Sicurezza) € 78.545,00

B) Di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 2.875,00
                                                                              

C) SOMME A DISPOSIZIONE
DELL'A.C.

I.V.A. 22% € 17.279,90

€ 0,00

Imprevisti e arrotondamenti e Art. 113
D. Lgs. 50/2016

€ 454,73

TOTALE € €

TOTALE GENERALE (A+C) € 96.279,63

DATO ATTO che le somme necessarie per la esecuzione dei servizi di cui sopra risultano stanziate
nel Bilancio di previsione del triennio 2022-2024 annualità  2023 e 2024, ed in particolare in conto
della  Missione 7 Programma 1 codice 1.03.02.99.009 ex capitolo 106 “Spese di manutenzione
ordinaria dei sentieri pubblici” ;

RITENUTO mandare al Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Ambiente e Territorio
dell’Ufficio Tecnico di Levanto l’attivazione delle procedure finalizzate all’affidamento dei servizi;

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del
D.Lgs 18/08/2000 n. 267e s.m.i., sono stati acquisiti i seguenti pareri, inseriti nella stessa
deliberazione :

parere favorevole del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Ambiente e Territorio, ing.-
Gabriele Carozzo in ordine alla regolarità tecnica;
parere favorevole del Vice Responsabile del Settore II° : “Ragioneria, finanze,  economato,-
tributi, personale-parte economica,  patrimonio e cassa” Dott. Alessandro Azzinnari in
ordine alla regolarità contabile;

Con voti unanimi, favorevoli espressi in forma palese

D  E  L  I  B  E  R  A

di APPROVARE la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;1.

di APPROVARE il Capitolato Speciale d’Appalto del Servizio di manutenzione ordinaria2.
della rete sentieristica del Comune di Levanto dal 01/02/2023 al 31/12/2024  predisposto
dagli uffici comunali sulla scorta degli indirizzi espressi dall’Amministrazione Comunale
(Allegato A);

di AUTORIZZARE il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Ambiente e Territorio ad3.
avviare le procedure per l’affidamento del servizio de quo;

di dare atto che Responsabile unico del procedimento di attuazione del presente intervento,4.
ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e ss. mm. ed ii. è l’ing. Gabriele Carozzo, il quale è



incaricato di ogni ulteriore atto in esecuzione della presente deliberazione ai sensi dell’art. 6
della legge 7/8/1990, n.241.

Con separata votazione ed a unanimità di voti espressi in forma palese, la presente deliberazione è
dichiarata immediatamente esecutiva stante l'urgenza e l'indifferibilità del provvedimento ai sensi
dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000



Letto, confermato e sottoscritto.
      IL PRESIDENTE               IL SEGRETARIO GENERALE

F.to ( Luca Del Bello) F.to (Dott.ssa PAOLA FOLIGNANI)

====================================================================
REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto  Responsabile della pubblicazione

CERTIFICA

[ x ]   che  questa  deliberazione  è  stata  pubblicata  in  copia  all'Albo  pretorio  il  giorno
06-12-2022 e  vi  rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124 –
comma 1° - del  TUEL 18 agosto 2000,  n. 267.

[ x ]  che l’avvenuta pubblicazione è stata comunicata in data 06-12-2022 ai Signori
Capigruppo consiliari ex art.125 T.U. D.Lgs. 267 del 18/08/2000, con protocollo n. 23349

Dalla Residenza Municipale addì    06-12-2022

                                                              IL Responsabile della Pubblicazione
                                                        F.TO  (Dott.ssa PAOLA FOLIGNANI)                                                                                                       
====================================================================
Copia  conforme all'originale in carta libera per uso Amministrativo.

 Dalla Residenza Municipale addì IL SEGRETARIO GENERALE
                                           (Dott.ssa PAOLA FOLIGNANI)

====================================================================
ESECUTIVITA’ DELL’ATTO

Il sottoscritto  Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio ,

ATTESTA
[ x ]   che il presente atto è immediatamente eseguibile ex art.134, comma 4. T.U. D.lgs.

n.267 del 18/08/2000

Dalla Residenza Municipale addì 06-12-2022

                                                                                      IL SEGRETARIO GENERALE
                                          F.to  (Dott.ssa PAOLA FOLIGNANI)

====================================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE



Il sottoscritto  Segretario Generale, dietro relazione del responsabile della Pubblicazione,
certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo
Comune dal 06-12-2022                         al 21-12-2022                     senza reclami

Dalla Residenza Municipale addì

                                                                                      IL SEGRETARIO GENERALE
                                          F.to   (Dott.ssa PAOLA FOLIGNANI)


