
DIREZIONE OPERE IDRAULICHE E SANITARIE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-183.0.0.-81

L'anno 2016 il giorno 12 del mese di Ottobre il sottoscritto Pinasco Stefano in qualita' di  
dirigente  di  Direzione  Opere  Idrauliche  E  Sanitarie,  ha  adottato  la  Determinazione 
Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO:  Affidamento della prestazione relativa alle prove di laboratorio sui materiali 
da costruzione nell’ambito dell’appalto dei lavori di “Sistemazione idraulica del Torrente 
Chiaravagna in corrispondenza del ponte stradale di via Giotto” alla società P.Q.R.S. S.r.l. 
(C.U.P.: B39H12000680001- C.I.G.: ZD21AC2B3D).

Adottata il 12/10/2016
Esecutiva dal 14/10/2016

12/10/2016 PINASCO STEFANO
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DIREZIONE OPERE IDRAULICHE E SANITARIE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-183.0.0.-81

OGGETTO:  Affidamento  della  prestazione  relativa  alle  prove  di  laboratorio  sui  materiali  da 
costruzione nell’ambito dell’appalto dei lavori di “Sistemazione idraulica del Torrente Chiaravagna 
in  corrispondenza  del  ponte  stradale  di  via  Giotto”  alla  società  P.Q.R.S.  S.r.l.  (C.U.P.: 
B39H12000680001- C.I.G.: ZD21AC2B3D).

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso:

-     che con determinazione dirigenziale della Direzione Opere Idrauliche e Sanitarie n. 2016-
183.0.0.-20 in data 29.02.2016 è stato aggiudicato l’appalto di lavori di “Sistemazione idrauli-
ca del Torrente Chiaravagna in corrispondenza del ponte stradale di via Giotto” all’Impresa 
TECNOTATTI S.r.l., per l’importo contrattuale pari a Euro 857.844,19 oltre I.V.A.;

Considerato:

-     che, nel corso dei lavori in argomento, si renderà necessario e opportuno eseguire prove di 
laboratorio sui  materiali da costruzione;

-      che gli Uffici comunali non dispongono delle necessarie attrezzature e strumenti, che pos-
sano consentire le verifiche sopra descritte;

-      che per l’affidamento della prestazione in argomento è stata avviata un’indagine esplorativa 
da parte della Direzione Opere Idrauliche e Sanitarie, con richiesta di numero 5 (cinque) pre-
ventivi,  inviati  alle  seguenti  Società  qualificate,  per  l’importo  preventivato  pari  a  Euro 
16.000,00 oltre IVA al 22%:

 Università degli Studi di Genova, Via Montallegro, 1 – 16145 - Genova (lettera invito 
prot. n° PG155916 del 5.5.2016);

 EDILCONTROL S.r.l. Via Pian Massimo, 55 – 16011 – Arenzano (Ge) (lettera invito 
prot. n° PG155896 del 5.5.2016);

 4EMME Service  S.p.A.  Via  Borzoli,  16/2  -  16153  Genova  (lettera  invito  prot.  n° 
PG155887 del 5.5.2016); 

 SO.SPE.R.I.T.  S.r.l.  Via  Periane,  612  –  18018  Taggia  (Im)  (lettera  invito  prot.  n° 
PG155909 del 5.5.2016);

 P.Q.R.S. S.r.l. Strada del Drosso, 112 – 10135 Torino (lettera invito prot. n° PG155900 
del 5.5.2016);

-      che il migliore e più vantaggioso preventivo per la C.A., in termini di minor prezzo offerto 
inferiore all’importo massimo preventivato, è pervenuto da parte della società P.Q.R.S. S.r.l. in 
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data 12.5.2016, a seguito della richiesta da parte della Direzione Opere Idrauliche e Sanitarie 
con nota prot. n. PG. 155900 in data 5.5.2016, per l’importo pari a Euro 12.463,80 (dodicimi-
laquattrocentosessantatre/80), oltre I.V.A. al 22%; 

          Considerato altresì:

-      che, in data 21.9.2016, il legale rappresentante della predetta Società, nella persona del 
Sig. Roberto Ferrari, ha sottoscritto lo schema di contratto per l’affidamento della prestazione 
in argomento, acquisito agli atti della Direzione con prot. n. 317445, allegato al presente atto 
quale parte integrante e sostanziale, per l’importo pari  a Euro 12.463,80 (dodicimilaquattro-
centosessantatre/80), oltre I.V.A. al 22%, per complessivi Euro 15.205,84;

-    che pertanto, in forza dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, il servizio di cui 
trattasi viene affidato alla società P.Q.R.S. S.r.l.;

-     che il D.U.R.C. a carico della predetta società P.Q.R.S. S.r.l., prot. n. INPS 3851001 in data 
29.8.2016, è tutt’ora regolare e valido; 

-     che sono in corso relativamente alla predetta società P.Q.R.S. S.r.l. gli accertamenti di leg-
ge in ordine alla non sussistenza dei motivi di esclusione allo svolgimento della prestazione in 
oggetto - ai sensi dell’art.80 del D.Lgs. n. 50/2016, e che, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del 
D.Lgs. n. 50/2016, l’affidamento di cui è caso diverrà efficace dopo l’espletamento, con esito 
positivo, delle suddette verifiche;

-      che, in ossequio al principio di trasparenza, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 sa-
ranno pubblicate sul sito web istituzionale del Comune di Genova le motivazioni che hanno 
condotto alla scelta dell’affidatario dell’attività;

Ritenuto pertanto opportuno procedere al conferimento, per le motivazioni sopra espresse, del 
servizio relativo alle prove di laboratorio sui materiali da costruzione, nell’ambito dell’appalto 
di lavori  di “Sistemazione idraulica del Torrente Chiaravagna in corrispondenza del ponte 
stradale di via Giotto”, alla Società P.Q.R.S. s.r.l., per l’importo pari a Euro 12.463,80 (dodi-
cimilaquattrocentosessantatre/80), oltre I.V.A. al 22%, per complessivi Euro 15.205,84;

Riscontrato che la suddetta spesa complessiva relativa alla prestazione di cui trattasi, ammon-
tante  a  complessivi  Euro  15.205,84,  può  trovare  copertura  finanziaria  sull’impegno 
2016/5878;
     
       Visti gli artt. 107, 153 comma 5, e 183 del D.Lgs. n. 18.08.2000, n. 267;
       Visti gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;
       Visto l’art. 4, 16 e 17 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165;

DETERMINA

1.  di affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e per le motivazio-
ni espresse nelle premesse, alla società P.Q.R.S. s.r.l. (cod. benf. n. 54722), con sede legale 
in  Torino  -  Strada  del  Drosso  n.  112 -  Cap.10135  -  Codice  Fiscale  e  Partita  IVA.  n. 
04763570019, iscritta alla C.C.I.A.A. di Torino al n. REA 658875 del 19.2.1982, l’esecu-
zione della prestazione  relativa alle prove di laboratorio sui materiali da costruzione nel-
l’ambito dell’appalto dei lavori di “Sistemazione idraulica del Torrente Chiaravagna in cor-
rispondenza del ponte stradale di via Giotto”;

2.   di approvare lo schema di contratto, per l’affidamento della prestazione in argomento, al-
legato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, sottoscritto dal legale 
rappresentante  della  predetta  Società,  nella  persona  del  Sig.  Roberto  Ferrari  in  data 
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21.9.2016, acquisito agli  atti  con prot.  n. 317445, per l’importo contrattuale  pari  a Euro 
12.463,80 (dodicimilaquattrocentosessantatre/80), oltre I.V.A. al 22%, per complessivi Euro 
15.205,84;

3. di mandare a prelevare la somma di complessivi Euro 15.205,84, di cui Euro 12.463,80 per 
imponibile  ed  Euro  2.742,04  per  I.V.A.  22%,  di  cui  al  precedente  punto  2)  dai  fondi 
reimputati  al  Capitolo 77003 c.d.c.  3400.8.04 “Manutenzione strade – ristrutturazione  e 
ampliamento” del Bilancio 2016 mediate   riduzione dell’IMPE 2016/5878 ed emissione 
nuovo IMPE 2016/9849;

4. di dare atto che l’importo di Euro 15.205,84 è finanziato con il Fondo Pluriennale Vincola-
to iscritto a Bilancio 2016;

5. di subordinare l’efficacia del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del 
D.Lgs. n. 50/2016, all’espletamento delle verifiche degli accertamenti di legge in ordine 
alla non sussistenza dei motivi di esclusione allo svolgimento della prestazione in oggetto - 
ai sensi dell’art.80 del D.Lgs. n. 50/2016;

6. di pubblicare sul sito web istituzionale del Comune di Genova le motivazioni che hanno 
condotto alla scelta dell’affidatario dell’attività, in ossequio al principio di trasparenza, ai 
sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016;

7.  di provvedere, a cura della Direzione Opere Idrauliche e Sanitarie, agli adempimenti relativi 
alla stipula del contratto consequenziale all’atto d'obbligo di cui al precedente punto 2), in 
conformità a quanto previsto dal vigente Regolamento della C.A., demandando al compe-
tente ufficio dell’Area Tecnica per la registrazione dell’atto stesso in adempimento alla co-
municazione della Direzione Stazione Unica Appaltante e Servizi Generali n. 366039 in 
data 5.12.2014;

8. di dare mandato alla Direzione Opere Idrauliche e Sanitarie per quanto di successiva com-
petenza e, in particolare, per la liquidazione della spesa, nei limiti sopra indicati, sulla base 
di idonea fatturazione da parte della società P.Q.R.S. s.r.l., con le modalità di cui allo sche-
ma  di  contratto, mediante  richiesta  di  emissione  di  mandato  di  pagamento  su  modello 
M1/Rag.;

9. di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla
            tutela dei dati personali. 

Il Direttore
Dott. Ing. Stefano Pinasco
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-183.0.0.-81
AD OGGETTO 
Affidamento  della  prestazione  relativa  alle  prove  di  laboratorio  sui  materiali  da  costruzione 
nell’ambito  dell’appalto  dei  lavori  di  “Sistemazione  idraulica  del  Torrente  Chiaravagna  in 
corrispondenza  del  ponte  stradale  di  via  Giotto”  alla  società  P.Q.R.S.  S.r.l.  (C.U.P.: 
B39H12000680001- C.I.G.: ZD21AC2B3D).

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 183, comma 7, D.L.gs 267/2000 e s.s.m . si appone visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente del Settore Contabilità 
[Dott. Giovanni Librici]

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile


















