
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI
SETTORE OPERE PUBBLICHE A

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-176.1.0.-16

L'anno 2017 il giorno 22 del mese di Marzo il sottoscritto arch. Mirco Grassi, in qualità di 
dirigente  di  Settore  Opere  Pubbliche A,  ha  adottato  la  Determinazione Dirigenziale  di 
seguito riportata.

Programma  Operativo  Regionale  (P.O.R.)  Liguria  -  F.E.S.R.  2007-2013  -  Asse  3  - 
Sviluppo Urbano. Progetto integrato Prà Marina. Intervento 1 - Parco Lungo - Appalto B -  
Viabilità di Levante, dal ponte sul Rio San Pietro a Via Ferriere di Prà”. Affidamento al 
laboratorio scientifico “Edilcontrol Srl” delle operazioni relative alle prove da effettuare sui 
materiali e sulle strutture, mediante trattativa diretta.
CUP B37H11002930006 - CIG ZE81DF09DF - GULP 13776.

Adottata il 22/03/2017
Esecutiva dal 24/03/2017

22/03/2017 GRASSI MIRCO
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DIREZIONE LAVORI PUBBLICI
SETTORE OPERE PUBBLICHE A

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-176.1.0.-16

Programma Operativo Regionale (P.O.R.) Liguria  - F.E.S.R. 2007-2013 - Asse 3 - Sviluppo 
Urbano. Progetto integrato Prà Marina. Intervento 1 - Parco Lungo - Appalto B - Viabilità di 
Levante,  dal  ponte  sul  Rio  San  Pietro  a  Via  Ferriere  di  Prà”.  Affidamento  al  laboratorio 
scientifico “Edilcontrol Srl” delle operazioni relative alle prove da effettuare sui materiali e sulle 
strutture, mediante trattativa diretta.
CUP B37H11002930006 - CIG ZE81DF09DF - GULP 13776.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso:

- che con determinazione dirigenziale della Direzione Lavori Pubblici - Settore Progettazione e 
Opere  Pubbliche  n.  2013/176.1.0./85  in  data  19.12.  2013,  esecutiva  ai  sensi  di  legge  il  30 
12.2013, parzialmente modificata con determinazione della stessa direzione n. 2014/176.1.0./5 
adottata ed esecutiva dal 20.01.2014 e determinazione dirigenziale n. 2014/176.0.0./12 adottata 
ed esecutiva in data 11.03. 2014, sono stati approvati i lavori e la documentazione relativa alle 
condizioni di gara e di esecuzione dell’intervento “Programma Operativo Regionale (P.O.R.) Li-
guria - F.E.S.R. 2007-2013 - Asse 3 - Sviluppo Urbano. Progetto integrato Prà Marina. Interven-
to 1 - Parco Lungo - Appalto B - Viabilità di Levante, dal ponte sul Rio San Pietro a Via Ferriere 
di  Prà”  -  progettazione  esecutiva  ed esecuzione  lavori,  per  un importo  complessivo  di  Euro 
3.375.871,42 comprensivo di Euro 222.000,00 per oneri per la sicurezza, Euro 119.000,00 per 
opere in economia, entrambi non soggetti a ribasso ed Euro 33.272,73 per spese di progettazione 
esecutiva soggetta a ribasso, il tutto oltre I.V.A;

- che, con determinazione dirigenziale n. 2015/176.1.0./1 del 09.01.2015, i lavori in argomento 
sono stati aggiudicati in via definitiva all’Impresa C.E.M.A. Costruzioni Edili Marittime Auto-
stradali s.r.l., con sede in Chiavari (GE), Via Nino Bixio, n. 18/1 – C.A.P. 16043 - Codice Fisca -
le n. 03242880106 e Partita I.V.A. n. 01018550994, che ha offerto un ribasso del 36,039%, per 
un importo contrattuale risultante di Euro 2.282.134,11, comprensivo di Euro 222.000,00 per 
oneri per la sicurezza, Euro 119.000,00 per opere in economia, ed Euro 30.000,00 per spese di 
progettazione esecutiva come espressamente offerto dall’impresa, oltre I.V.A.;

- che è stato stipulato con l’Impresa C.E.M.A. Costruzioni Edili Marittime Autostradali S.r.l. il 
contratto rep. n. 67735 in data 11.03.2015;
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- che i lavori sono stati consegnati in data 01.04.2015, come da verbale redatto in pari data, e che 
sono in fase di ultimazione.

Considerato:

- che l’esecuzione dei lavori in argomento comprende in particolare la realizzazione 
di una nuova massicciata stradale e di modeste opere strutturali; 

- che la vigente normativa prescrive controlli di qualità obbligatori sul conglomerato 
cementizio e sugli acciai utilizzati per la costruzione dei manufatti, oltre alle prove 
di  carico  da  effettuare  sulla  massicciata  stradale  al  fine  di  redigere  il  collaudo 
tecnico amministrativo;

- che con determinazione dirigenziale della Direzione Lavori Pubblici - Settore Progettazione e 
Opere Pubbliche n. 2015/176.1.0./121 in data 16.11.2015 è stato nominato l’ing. Gianni Paese 
quale collaudatore tecnico amministrativo e statico in corso di esecuzione;

-  che lo stesso collaudatore ha individuato la necessità di provvedere all’esecuzione 
di n. 5 prove di carico su massicciata stradale e n. 3 prove sui materiali (conglome-
rato cementizio e ferri di armatura);

-  che stante la necessità di eseguire le prove di cui sopra nel minor tempo possibile, 
al fine di non rallentare il susseguirsi delle lavorazioni per garantire il rispetto dei 
termini dettati dal finanziamento regionale; 

-  che non risulta attiva nessuna convenzione stipulata dalla Consip S.p.A. per la tipo-
logia di servizio richiesto alla quale aderire, ovvero della quale sia possibile utilizza-
re i parametri di prezzo-qualità quale limite massimo;

-  che recentemente sono state esperite n. 2 procedure negoziate per la tipologia di 
servizi in argomento, e che le stesse sono andate deserte;

-  che stante l’importo contenuto delle prestazioni richieste è stata individuata la ditta 
Edilcontrol srl, autorizzata dal Ministero delle Infrastrutture, P.I. 02653970109 con 
sede in Arenzano,  via Pian Masino 55, che ha sottoscritto  l’allegato  disciplinare 
d’incarico per un importo netto pari ad Euro 1.094,20 oltre IVA al 22% per com-
plessivi Euro 1.334,92.

Preso atto:

-  che l’importo offerto risulta congruo ed accettabile;

-  che si procederà all’assegnazione ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del Codice 
degli Appalti;
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-  che l’affidamento  di cui  trattasi  sarà efficace,  ai  sensi  dell’art.  32,  comma 7 del  D.Lgs.  n. 
50/2016, ad avvenuta verifica positiva del possesso dei requisiti richiesti di carattere generale di 
cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

Dato atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico e amministrativo ai 
sensi dell'art. 147 bis. c. 1 del D.lgs. 267/2000 (TUEL).

Visti gli articoli 4, 16 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001.

Visti gli articoli 77 e 80 dello Statuto del Comune;

Visti gli articoli 107, 153, comma 5, e 192 del D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

1) di affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D.lgs. 50/2016, per le motivazioni di 
cui in premessa l’incarico di prove tecniche sui materiali e sulle strutture nell’ambito del 
“Programma Operativo  Regionale (P.O.R.)  Liguria  -  F.E.S.R.  2007-2013 -  Asse 3  - 
Sviluppo Urbano. Progetto integrato Prà Marina. Intervento 1 - Parco Lungo - Appalto B 
-  Viabilità  di  Levante,  dal ponte sul Rio San Pietro a Via Ferriere di Prà”,  alla ditta 
Edilcontrol Srl – P.I. 02653970109 con sede in Arenzano, via Pian Masino 55 (cod. benf.  
37291) al costo complessivo di Euro 1.334,92 IVA inclusa;

2) di  approvare  il  disciplinare  di  incarico  allegato  quale  parte  integrante,  che si  da atto 
essere stato vistato per accettazione  dall’affidatario;

3) di mandare a prelevare  la somma  di Euro 1.334,92 di cui Euro 1.094,20 per imponibile ed 
Euro 240,72 per IVA 22% al capitolo 74001 c.d.c. 2560.8.03 “Riqualificazione urbana - Costru-
zione” del Bilancio 2018 (Cod. Opera 25107.43.3.) (CRONO 2013/368) P.d.c. 2.21.9.12 median-
te riduzione dell’IMPE 2018/233 ed emissione nuovo IMPE 2018/2172;

4) di dare atto che la spesa di Euro 1.334,92 è finanziata con il Fondo Pluriennale Vincolato 
iscritto a Bilancio 2018;

5) che l’affidamento di che trattasi  sarà efficace ai  sensi dell’art.  32 comma 7 del D.Lgs. n. 
50/2016, alla ditta Edilcontrol Srl – P.I. 02653970109 con sede in Arenzano, via Pian Masino 55, 
autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture Trasporti per l’esecuzione di tali prove, email  in-
fo@edilcontrol.com COD. BENF. 37291;

6) di dare mandato al Settore Opere Pubbliche A, per la diretta liquidazione delle parcelle emes-
se dalla Società, mediante richiesta di emissione di mandato di pagamento modello M1-Rag. , a 
seguito di presentazione di regolare fattura, con le modalità previste , nei limiti di spesa di cui al 
presente provvedimento;
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7) di  provvedere a  cura della  Direzione Lavori  Pubblici  – Settore Opere Pubbliche "A" agli 
adempimenti relativi alla stipula del contratto, in conformità a quanto previsto, rispettivamente, 
dai vigenti Regolamenti della C.A. in materia di acquisizione in economia di lavori ed in materia 
di acquisizione in economia di servizi e forniture, demandando al competente Ufficio dell'Area 
Tecnica per la registrazione e conservazione degli atti stessi in adempimento alla comunicazione 
della Direzione Stazione Unica Appaltante e Servizi Generali n. 366039 in data 05.12.2014

8) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa dei dati 
personali;

9) di dare atto dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interes-
si ai sensi dell'art. 42 D.Lgs. 50/2016 ed art. 6 bis L. 241/1990.

Il Direttore
Arch. Mirco Grassi
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-176.1.0.-16
AD OGGETTO 
Programma  Operativo  Regionale  (P.O.R.)  Liguria  -  F.E.S.R.  2007-2013  -  Asse  3  -  Sviluppo 
Urbano.  Progetto  integrato  Prà Marina.  Intervento  1 -  Parco Lungo -  Appalto  B -  Viabilità  di 
Levante, dal ponte sul Rio San Pietro a Via Ferriere di Prà”. Affidamento al laboratorio scientifico 
“Edilcontrol Srl” delle operazioni relative alle prove da effettuare sui materiali  e sulle strutture, 
mediante trattativa diretta. CUP B37H11002930006 - CIG ZE81DF09DF - GULP 13776.

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



 

 
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI 

SETTORE OPERE PUBBLICHE A  
 
 

 
Allegati alla   proposta  di  determinazione dirigenziale:  

 
n. 2017/176.1.0./16 del  22.03.2017  
 

composto da  n. 6 fogli 
 
 

ELENCO ALLEGATI 
 

 

 Schema disciplinare di incarico. 
 














