
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-176.0.0.-89

L'anno 2017 il giorno 19 del mese di Ottobre il sottoscritto Grassi Mirco in qualita' di 
dirigente di Direzione Lavori Pubblici, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito 
riportata.

OGGETTO  Lavori di ricostruzione di una nuova passerella pedonale in elementi metallici 
modulati tra Via Ammarengo e Via Piero Pinetti sul Torrente Fereggiano a Genova Quezzi. 
Modifica della modalità di gara  e approvazione del disciplinare di gara. Approvazione di 
nuovo Capitolato Speciale d’Appalto e Piano di Sicurezza e Coordinamento. (CUP: 
B37H16000260004/ CIG 7186534377/ GULP: 16300)

Adottata il 19/10/2017
Esecutiva dal 19/10/2017

19/10/2017 GRASSI MIRCO
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DIREZIONE LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-176.0.0.-89

Lavori di ricostruzione di una nuova passerella  pedonale in elementi  metallici  modulati  tra Via 
Ammarengo e Via Piero Pinetti sul Torrente Fereggiano a Genova Quezzi. Modifica della modalità 
di  gara   e  approvazione  del  disciplinare  di  gara.  Approvazione  di  nuovo  Capitolato  Speciale 
d’Appalto e Piano di Sicurezza e Coordinamento.  (CUP: B37H16000260004/ CIG 7186534377/ 
GULP: 16300)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, dott. geol. Giorgio Grassano, 

Rilevato:

- che con determinazione dirigenziale della Direzione Lavori Pubblici n. 2016-176.0.0.-78 in data 
07.12.2016, di immediata esecutività, è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di ri-
costruzione di una nuova passerella pedonale in elementi metallici modulati tra Via Ammarengo e 
Via Piero Pinetti sul Torrente Fereggiano a Genova Quezzi, nonché le modalità di gara per il confe-
rimento in appalto dei lavori stessi, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di 
bando, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.c) del D.Lgs. 50/2016, trattandosi di importo lavori pari 
ad Euro 231.070,21, al netto di I.V.A;

-che si ritiene opportuno modificare la modalità di gara, stabilendo di ricorrere per l’affidamento 
dei lavori in oggetto, anziché alla procedura negoziata alla procedura aperta, così come disciplinata 
dall’art.  60 del D.Lgs. 50/2016, con riduzione dei termini minimi  stabiliti  dall’art.  60 cit.  alla 
metà, secondo quanto previsto dall’art. 36, comma 9, D.Lgs. 50/2016;

-che in ragione della diversa modalità di gara, come sopra individuata, è stato redatto apposito di-
sciplinare di  gara, allegato al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale;

-che, in conseguenza di quanto sopra, sono stati rivisti il C.S.A ed il P.S.C, che vengono anch’essi 
allegati al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

-che  rimane  inalterato  quant’altro  previsto  dalla  ridetta  determinazione  dirigenziale  n..  2016-
176.0.0.-78 del 07.12.2016 e dai suoi allegati;

-che si dà atto dell’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi
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ai sensi dell’art. 42 D.Lgs. 50/2016 ed art. 6 bis L.241/1990;

- 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);

Visto l’art 107  del  D.Lgs. 267/2000;
Visti gli artt. 77 e 80 del vigente Statuto del Comune di Genova;

Visto l’ art. 4, comma 2, del  DL.gs. 165/2001

TUTTO QUANTO PREMESSO,

DETERMINA

1) di  modificare la  modalità di gara per il conferimento in appalto dei lavori di ricostruzione 
di una nuova passerella pedonale in elementi metallici modulati tra Via Ammarengo e Via 
Piero Pinetti sul Torrente Fereggiano a Genova Quezzi, rispetto a quanto  approvato con de-
terminazione dirigenziale n 2016-176.0.0.-78 del 07/12/2016, stabilendo di provvedere, a tal 
fine, con procedura aperta,  avvalendosi della riduzione dei termini minimi sino alla metà 
prevista dall’art. 36, comma 9, D.Lgs. 50/2016;

2)  di approvare, in conseguenza di quanto previsto al punto 1), il disciplinare di gara allegato 
al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale;

 
3)  di approvare i nuovi Capitolato Speciale di Appalto, Schema di Contratto e Piano di Sicu-

rezza e Coordinamento relativi ai lavori in oggetto, allegati al presente provvedimento come 
parte integrante e sostanziale;

4)  di demandare alla Stazione Unica Appaltante del Comune- Settore Gare e Contratti, per gli 
adempimenti relativi alle procedure di gara;

5) di confermare espressamente quant’altro previsto dalla determinazione dirigenziale n 2016-
176.0.0.-78 del 07/12/2016 in merito alla procedura in oggetto;

6)  di dare atto dell’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di inte-
ressi ai

sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 50/2016 ed art. 6 bis L.241/1990;

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

IL DIRETTORE
                                                                                                                               

Arch. Mirco Grassi
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