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Determinazione n. 704 del 03/06/2020

CITTA’ DI ALESSANDRIA
OGGETTO:

Settore Lavori Pubblici, Infrastrutture, Disability Manager e Smart City
PROGRAMMA ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020/2022.
DETERMINA DI APPROVAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA’.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, DISABILITY
MANAGER E SMART CITY

VISTA La legge 28 febbraio 1986, n. 41 prevede , all’art. 32 comma 21, che per gli edifici pubblici già
esistenti non ancora adeguati alle prescrizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n.
384, , in materia di superamento delle barriere architettoniche dovranno essere adottati da parte delle
Amministrazioni competenti piani di eliminazione delle barriere architettoniche;
VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate precisa ulteriormente all’ art. 24 comma 9, che detti piani vengano modificati con
integrazioni relative all'accessibilità degli spazi urbani, con particolare riferimento all'individuazione e alla
realizzazione di percorsi accessibili, all'installazione di semafori acustici per non vedenti, alla rimozione
della segnaletica installata in modo da ostacolare la circolazione delle persone disabili.
DATO ATTO che:
 il Comune di Alessandria ha stabilito di istituire un Tavolo di lavoro denominato Unità di progetto
PEBA;
 nell’ambito dei lavori del suddetto tavolo, sono stati individuati i fabbisogni, gli indirizzi e gli
obiettivi da perseguire mediante la realizzazione di opere per l’abbattimento delle barriere
architettoniche;
 all’esito di tale lavori sono stati individuati i tre indirizzi principali sui quali sviluppare un programma
articolato di abbattimento delle barriere architettoniche, così sinteticamente definito:
1. interventi diffusi da individuare e definire attraverso il censimento fermate bus (città e
sobborghi) per loro adeguamento all’accessibilità delle persone con disabilità visive, mediante
l’inserimento a terra di pavimentazione podotattile e sistemazione accessibilità per disabilità
motorie;
2. abolizione barriere architettoniche per la completa Accessibilità Palazzo Comunale con
realizzazione di percorsi di distribuzione agli ascensori e alle uscite con guidati con strisce
podotattili, realizzazione di mappe in braille con indicazione degli uffici anagrafe e protocollo,
comunicatore con traduttore per la sala consigliare;
3. scenari simbolici, da individuare e sviluppare mediante concorsi di progettazione a due gradi e
realizzazione progetti selezionati, così individuati:
 Collegamento Centro Città – Cristo, con liberazione dei percorsi e perfezionamento delle
indicazioni al fine di renderli accessibili alle disabilità sensoriali e motorie
 Collegamento Piazza Genova – Piazza Libertà, idem con realizzazione nelle due piazze di
isole di sosta segnalate dotate di panchine accessibili a tutti
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Collegamento Piazza Libertà – Ospedali con liberazione dei percorsi e perfezionamento
delle indicazioni al fine di renderli accessibili alle disabilità sensoriali e motorie ;

Evidenziato che nell’ambito del programma OOPP 2020-2022 di cui al DUP approvato nel 2019 è prevista
l’opera pubblica denominata “Programma eliminazione barriere architettoniche 2020-2022”, di importo
complessivo pari ad €.300.000,00, così suddiviso:
anno 2020:
€.100.000,00 (da devoluzione mutui)
anno 2021:
€.100.000,00 (da fondi propri A.C.)
anno 2021:
€.100.000,00 (da fondi propri A.C.)
Visto lo studio di fattibilità tecnico economica, redatto dal Settore Lavori Pubblici, e composto dei seguenti
elaborati:
 relazione tecnico descrittiva
 Quadro economico di spesa
 Stima sommaria dei costi
 Elenco opere oggetto di intervento
Evidenziato che, in relazione al programma di cui alle premesse, le risorse sono così ripartite:
2020 INTERVENTI DIFFUSI
2021 ELIMINAZIONE BARRIERE ARCH. PALAZZO COMUNALE
2022 PROGETTAZIONE SCENARI SIMBOLICI

99.840,00
99.840,00
95.000,00
5.320,00

300.000,00
Dato atto quindi che la spesa complessiva ammonta ad €.300.000,00 come dal seguente quadro economico
di spesa:
Descrizione

IMPORTO LAVORI INTERVENTI DIFFUSI
IMPORTO LAVORI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCH. PALAZZO COMUNALE

IMPORTO TOTALE LAVORI
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A.C.
IVA 4% su lavori INTERVENTI DIFFUSI
IVA 4% su lavori ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PALAZZO COMUNALE
fondo ex art. 113 DLGS 50/2016
spese tecniche per concorsi di progettazione su scenari simbolici, oneri inclusi
spese per predisposizione e supporto RUP per concorsi di progettazione, oneri inclusi
spese tecnice per progettazione definitiva ed esecutiva su scenari simbolici, oneri inclusi
IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE.
imprevisti

IMPORTO COMPLESSIVO

Importo in Euro

96.000,00
96.000,00

192.000,00
3.840,00
3.840,00
3.840,00
25.000,00
15.000,00
55.000,00

106.520,00
1.480,00

300.000,00

VISTI:
 il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (codice dei contratti pubblici);
 il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali) ed in particolare l’art. 107;
 il d. lgs. 118/2011 che al titolo I disciplina il processo di riforma della contabilità pubblica
denominato “armonizzazione contabile”, avviato dall’articolo 2 della legge 196/2009, per le
amministrazioni pubbliche territoriali e i loro enti strumentali;
 il d. lgs. 126/2014 che introduce disposizioni integrative e correttive del d. lgs. 118/2011, recante
disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 42/2009;
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Attestata, ai sensi dell’articolo 147 bis, 1° comma, del d. lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa esplicata con il presente atto mediante il rilascio del previsto parere dirigenziale;
Acquisito il parere favorevole espresso dal responsabile del settore risorse finanziarie e tributi;
Visto l’articolo n° 107 “funzioni e responsabilità della dirigenza” del d. lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Visto il Decreto Sindacale n. 40 del 20 dicembre 2019, con cui è stato conferito all'Arch. Furia l'incarico di
Dirigente del Settore Lavori Pubblici,Infrastrutture, Disability Manager e Smart City;
Visto l’art. 41 dello Statuto Comunale;

DETERMINA
1. di approvare lo studio di fattibilità tecnico economica dei lavori di “Programma eliminazione barriere
architettoniche 2020-2022”, redatto dal Settore LLPP e composto dei seguenti elaborati::
 relazione tecnico descrittiva
 Quadro economico di spesa
 Stima sommaria dei costi
 Elenco opere oggetto di intervento
2. Di dare atto che il quadro economico complessivo di spesa, pari ad €.300.000,00, è il seguente:
Descrizione

Importo in Euro

IMPORTO LAVORI INTERVENTI DIFFUSI
IMPORTO LAVORI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCH. PALAZZO
COMUNALE

IMPORTO TOTALE LAVORI

96.000,00
96.000,00

192.000,00

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A.C.
IVA 4% su lavori INTERVENTI DIFFUSI
IVA 4% su lavori ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PALAZZO
COMUNALE
fondo ex art. 113 DLGS 50/2016
spese tecniche per concorsi di progettazione su scenari simbolici, oneri inclusi
spese per predisposizione e supporto RUP per concorsi di progettazione, oneri
inclusi
spese tecnice per progettazione definitiva ed esecutiva su scenari simbolici, oneri
inclusi
IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE.
imprevisti

3.840,00
3.840,00
3.840,00
25.000,00
15.000,00
55.000,00

106.520,00
1.480,00

IMPORTO COMPLESSIVO

300.000,00

3. di precisare che le opere previste sono incluse nel programma OOPP 2020-2022 e sono finanziate in
parte con fondi propri ed in parte con somme derivanti da devoluzione mutui.

Il Responsabile
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