
DIREZIONE OPERE IDRAULICHE E SANITARIE - SETTORE ATTUAZIONE OPERE 
IDRAULICHE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-183.1.0.-47

L'anno 2016 il giorno 22 del mese di Dicembre il sottoscritto Frongia Gianluigi in qualita' di  
dirigente  di  Settore  Attuazione  Opere  Idrauliche,  ha  adottato  la  Determinazione 
Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO:  VALIDAZIONE  DEL  PROGETTO  ESECUTIVO,  APPROVAZIONE  DEI 
LAVORI  E  DELLE  MODALITÀ  DI  GARA  DELLE  OPERE  DI  “STABILIZZAZIONE 
DEFINITIVA DEL CANTIERE PRIVATO VIA BOCCIARDO 1 – VIA GIULIO TANINI NEL 
QUARTIERE DI BORGORATTI” (CUP: B37H16000190004 - CIG: 69187458FC - GULP: 
16463).

Adottata il 22/12/2016
Esecutiva dal 28/12/2016

22/12/2016 FRONGIA GIANLUIGI
23/12/2016 FRONGIA GIANLUIGI
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DIREZIONE OPERE IDRAULICHE E SANITARIE
SETTORE ATTUAZIONE OPERE IDRAULICHE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-183.1.0.-47

OGGETTO VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, APPROVAZIONE DEI LAVORI 
E DELLE MODALITÀ DI GARA DELLE OPERE DI “STABILIZZAZIONE DEFINITIVA DEL 
CANTIERE PRIVATO VIA BOCCIARDO 1 – VIA GIULIO TANINI NEL QUARTIERE DI 
BORGORATTI” (CUP: B37H16000190004 - CIG: 69187458FC - GULP: 16463).

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso:
 
- che con D.G.C. n. 323 in data 22/12/2016 è stata approvata la “Progettazione esecutiva ed 

esecuzione dei lavori di stabilizzazione definitiva del cantiere privato via Bocciardo 1 – via Giu-
lio Tanini nel quartiere di Borgoratti” (C.U.P. B37H16000190004)”, redatto ai sensi dell’art. 23 
del Decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50;

Considerato:

- che il progettista incaricato Ing. Cristiano Riccamboni ha provveduto a consegnare alla ci-
vica Direzione Opere Idrauliche e Sanitarie, a dicembre 2016, il progetto esecutivo dei lavori in 
argomento;

- che il suddetto progetto risulta composto dai seguenti elaborati: 
TABELLE / RELAZIONI

1. TNN-E-R01  Relazione illustrativa e Quadro Economico

2. TNN-E-R02  Relazione geotecnica

3. TNN-E-R03  Relazione strutturale

4. TNN-E-R04  Relazione materiali

5. TNN-E-R05  Computo metrico-estimativo (con incidenza manodopera)

6. TNN-E-R06  Liste lavorazioni e forniture

7. TNN-E-R07  Elenco prezzi

8. TNN-E-R08  Analisi nuovi prezzi

9. TNN-E-R09  Piano di cantierizzazione + n.1 allegato fuori testo

10. TNN-E-R10  Piano di manutenzione

11. TNN-E-R11  Piano di Sicurezza e Coordinamento + n.4 allegati fuori testo

12. TNN-E-R12  Computo metrico estimativo – costi sicurezza

13. TNN-E-R13  Fascicolo informativo (art.91 T.U. sicurezza)
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14. TNN-E-R14  Capitolato speciale d’appalto

15. TNN-E-R15  Schema di Contratto

TAVOLE GRAFICHE / DISEGNI

1. TNN-E-D01  Stato attuale - Planimetria generale

2. TNN-E-D02  Stato attuale - Area Nord: Planimetrie piano interrato, p.terra e piano primo

3. TNN-E-D03  Stato attuale - Sezioni rappresentative

4. TNN-E-D04  Stato di progetto - Planimetria generale

5. TNN-E-D05  Stato di progetto - Area Nord: sezioni nA e nB

6. TNN-E-D06  Stato di progetto - Area Centro: sezioni cA e cB

7. TNN-E-D07  Stato di progetto - Area Sud: sezioni sA – sB - sC – sD

8. TNN-E-D08  Stato di progetto - Area Nord: spiccato elevazioni piano terra

9. TNN-E-D09  Stato di progetto - Area Nord: spiccato elevazioni piano primo

10. TNN-E-D10  Stato di progetto - Area Nord: carpenterie solaio piano primo e copertura

11. TNN-E-D11  Stato di progetto - Area Nord: dettagli c.a. setti SN01 e SN02

12. TNN-E-D12  Stato di progetto - Area Nord: dettagli c.a. setto SN04

13. TNN-E-D13  Stato di progetto - Area Nord: dettagli placcaggio chiodato e setto SN03
Area Sud: dettagli cordoli protezione puntoni

14. TNN-E-D14  Stato di progetto - Via Bocciardo 1: dettagli operativi / costruttivi delle
chiodature passive e delle resine espandenti;

- che il Quadro Economico aggiornato del suddetto progetto esecutivo risulta essere il se-
guente:

A QUOTA LAVORI
A1.1 LAVORI A CORPO (soggetto a ribasso) € 198 
786.24

                                                           
A1.2 LAVORI A MISURA (soggetto a ribasso)

€ 198 
535.54
A1 IMPORTO LAVORI (=A1.1+A1.2)                                                                    € 397 321.78
A2 ONERI SICUREZZA SPECIFICI  €   14 
996.84
A3 ECONOMIE                                                      

€ 
5 567.56
A4 IMPORTO COMPLESSIVO (=A1+A2+A3)                                                      € 417 886.18
B SOMME A DISPOSIZIONE : 
B1 Somma ex art. 113 c.2 D.L.gs. 50/16                                                                   

€     4 
178.86
B2 Spese tecniche/gara                                                                                             

€     5 000.00
B3 Rimborso oneri I.V.A.: 22% (calcolato su A4)                                                    

€   91 934.96
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B4 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (=B1+B2)                                              
€  101 113.82

C IMPORTO TOTALE INTERVENTO (=A4+B4)                                                  €  519 000.00

Considerato altresì:
 
- che, in considerazione delle caratteristiche e tipologia delle opere oggetto del contratto, del-

l’ammontare dei lavori a base di gara nonché del carattere di urgenza dell’intervento idraulico stes-
so, si ritiene opportuno procedere all’affidamento dell’esecuzione dei soli lavori a corpo e a mi-sura 
mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per un importo a base di ga-ra 
pari a Euro 417.886.18=, comprensivi di Euro 14 996.84 quali oneri di sicurezza ed Euro 5.567,56 
per opere in economia, queste ultime due voci non soggette a ribasso, il tutto oltre IVA, fra imprese  
e associazioni temporanee di imprese, qualificate ai sensi della vigente normativa, con il criterio del 
minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs. n.  
50/2016, mediante offerta a prezzi unitari, tramite compilazione della Lista delle lavorazioni e for-
niture, ed esclusione automatica ai sensi dell’art. 97, comma 8, del suddetto D.Lgs., alle condizioni 
e oneri di cui agli allegati Capitolato Speciale d’Appalto e schema di contratto, allegati al presente 
provvedimento quali parti integranti, e del Capitolato Generale approvato con D.M. LL.PP. 19 apri-
le 2000 n. 145, in quanto vigente e compatibile con le disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016;

- che il Responsabile Unico di Procedimento ha predisposto specifico “Disciplinare di gara af-
ferente l’appalto di esecuzione mediante procedura aperta del opere dei lavori di stabilizzazione de-
finitiva del cantiere privato via Bocciardo 1 – via Giulio Tanini nel quartiere di Borgoratti”, allegato 
al presente provvedimento quale parte integrale e sostanziale;

- che, tenuto conto delle modalità esecutive e dei vincoli operativi relativi ai manufatti compo-
nenti l’intervento in argomento, non si ritiene possibile procedere alla suddivisione dell’intervento 
medesimo in ulteriori stralci funzionali;

- che, in ossequio al principio di trasparenza, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, saran-
no pubblicate sul sito web istituzionale del Comune di Genova le motivazioni che hanno condotto 
alla scelta dell’appaltatore;

Visto il verbale di verifica del progetto esecutivo, redatto in data 15/12/2016 prot. NP/2036 
dal Verificatore e dal Progettista ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. n. 50/2016, corredato dal verbale di  
constatazione ai  sensi del D.Lgs. 50/2016 sottoscritto  dal Responsabile di Procedimento in data 
22/12/2016 prot. NP2016/2122, e dal rapporto conclusivo di verifica, ex art. 26 c.8 del D.P.R. n.  
50/2016, sottoscritto in data 22/12/2016 prot. NP2016/2091 dal Verificatore, tutti allegati parte inte-
grante; 

Visto il verbale di validazione del progetto esecutivo, allegato al presente provvedimento qua-
le parte integrante e sostanziale, redatto ex art. 26 c.8 del D.P.R. n. 50/2016, sottoscritto in data  
22/12/2012 prot. NP 2016/2123 dal RUP Ing. Gianluigi Frongia;
 

Dato atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico e amministrativo ai 
sensi dell’art. 147 bis – comma 1 – del D.Lgs. 267/2000 (TUEL)”;

Visti gli artt. 107, 153 comma 5 e 183 comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
Visti gli artt. 77 e 80 dello statuto del Comune di Genova;
Visti gli artt. 4, 16, 17 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 18.05.2016 di approvazione dei documenti  
Previsionali e Programmatici 2016 – 2018;
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 Vista la deliberazione  di Giunta Comunale n. 123 del 23 Giugno 2016 di approvazione del 
PEG 2016;

 
 

D E T E R M I N A
 

1) di approvare, visto il verbale di validazione ex art. 26 c. 8 del D.Lgs. n. 50/2016 sottoscritto 
in data 22/12/2012 prot. NP 2016/2123 dal Responsabile di Procedimento ing. Gianluigi Frongia, il 
progetto esecutivo dei lavori di stabilizzazione definitiva del cantiere privato via Bocciardo 1 – via 
Giulio Tanini nel quartiere di Borgoratti”, l’esecuzione dei lavori stessi nonché le relative modalità 
di affidamento, e di far constare pertanto che trova applicazione il disposto di cui all’art. 7, comma 
1, lettera c) del D.P.R. n° 380/2001;

2) di approvare il “Disciplinare di gara afferente l’appalto di esecuzione mediante procedura 
aperta del opere dei lavori di stabilizzazione definitiva del cantiere privato via Bocciardo 1 – via 
Giulio Tanini nel quartiere di Borgoratti”, allegato al presente provvedimento quale parte integrale e 
sostanziale del presente provvedimento;

3) di approvare il relativo quadro economico, riportato in premessa, di importo totale pari a 
euro 519 000.00;

4) di stabilire che i lavori in argomento vengano realizzati mediante contratto di appalto per la 
sola esecuzione dei lavori a corpo e a misura, e di indire pertanto una procedura aperta ai sensi del-
l’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per un importo a base di gara pari a Euro 417 886.18=, comprensivi di 
Euro 14 996.84quali oneri di sicurezza ed Euro 5 567.56 per opere in economia, queste ultime due 
voci non soggette a ribasso, il tutto oltre IVA, fra imprese e associazioni temporanee di im-prese, 
qualificate ai sensi della vigente Normativa, con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto 
a base di gara, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 mediante offerta a prezzi unita -
ri, tramite compilazione della Lista delle lavorazioni e forniture, ed esclusione au-tomatica ai sensi 
dell’art. 97, comma 8, del suddetto D.Lgs., alle condizioni e oneri di cui agli al-legati Capitolato 
Speciale d’Appalto e schema di contratto, allegati al presente provvedimento quali parti integranti, e 
del Capitolato Generale approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000 n. 145, in quanto vigente e com-
patibile con le disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016;

5) di stabilire che l’aggiudicazione avverrà anche in caso di una sola offerta valida, fatta salva 
l’applicazione dell’art. 95, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 se nessuna offerta risulterà conveniente o 
idonea in relazione all’oggetto del contratto;

6) di impegnare la somma complessiva di  Euro 519.000.00,00  al capitolo 30227 c.d.c. 
2220.6.29 “INTERVENTI PER SALVAGUARDIA E RECUPERO AMBIENTALE (EX ART.15 
L.1497/1939)  - GESTIONE DEL TERRITORIO” – Pdc  1.3.2.99.999 “ Altri servizi diversi NAC” 
- SIOPE 1332 , nel modo seguente:

a) - Euro 509.821,14  “Quota lavori” (IMP.2016/13087);
b) - Euro      5.000,00  “Quota imprevisti e spese tecniche’   (IMP 2016/13088);
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c) - Euro      3.343,08  “Quota incentivo 80% somma art. 113 D.Lgs. 50/16”;
d) - Euro        835,78 “Quota incentivo 20% somma art. 113 DLgs.50/16”(IMP2016/13091); 

          7) di prendere atto che il punto 6c) sarà impegnato sui pertinenti capitoli con il provvedimen-
to di ripartizione dell’incentivo stesso; 

8) di dare atto dell’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di inte-
ressi, in attuazione degli artt. 42 del D.Lgs. 50/2016 e 6 bis della L. 241/1990;

9) di dare mandato alla Direzione Stazione Unica Appaltante e Affari Generali e alla Direzio-
ne Opere Idrauliche e Sanitarie per tutte le incombenze di ulteriore rispettiva competenza;

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

Il Dirigente
Dott. Ing. Gianluigi Frongia
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-183.1.0.-47
AD OGGETTO 
VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, APPROVAZIONE DEI LAVORI E DELLE 
MODALITÀ  DI  GARA  DELLE  OPERE  DI  “STABILIZZAZIONE  DEFINITIVA  DEL 
CANTIERE PRIVATO VIA BOCCIARDO 1 – VIA GIULIO TANINI NEL QUARTIERE DI 
BORGORATTI” (CUP: B37H16000190004 - CIG: 69187458FC - GULP: 16463).

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 Responsabile del Servizio Finanziario
[Dott. Giovanni Librici]
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