
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI - SETTORE OPERE PUBBLICHE B

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-176.2.0.-54

L'anno 2017 il giorno 26 del mese di Settembre il sottoscritto Marasso Ines in qualità di  
dirigente  di  Settore  Opere  Pubbliche B,  ha  adottato  la  Determinazione Dirigenziale  di 
seguito riportata.

OGGETTO:  ESECUZIONE  DEI  LAVORI  DI  NUOVA  ACCESSIBILITÀ  ALLA  SCUOLA 
PRIMARIA FABRIZI  IN VIA NICOLA FABRIZI  51. AFFIDAMENTO AL LABORATORIO 
SCIENTIFICO “EDILCONTROL SRL” DELLE OPERAZIONI RELATIVE ALLE PROVE DA 
EFFETTUARE  SUI  MATERIALI  E  SULLE  STRUTTURE,  MEDIANTE  AFFIDAMENTO 
DIRETTO  EX  ART.  36,  COMMA  2,  LETTERA  A),  D.LGS.  50/2016.  CUP 
B34H15002580004 - CIG Z251EFCBCF - MOGE 15882.

Adottata il 26/09/2017
Esecutiva dal 28/09/2017

26/09/2017 MARASSO INES

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



DIREZIONE LAVORI PUBBLICI - SETTORE OPERE PUBBLICHE B

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-176.2.0.-54

OGGETTO:  ESECUZIONE  DEI  LAVORI  DI  NUOVA  ACCESSIBILITÀ  ALLA  SCUOLA 
PRIMARIA FABRIZI IN VIA NICOLA FABRIZI 51.  AFFIDAMENTO AL LABORATORIO 
SCIENTIFICO “EDILCONTROL SRL” DELLE OPERAZIONI RELATIVE ALLE PROVE DA 
EFFETTUARE  SUI  MATERIALI  E  SULLE  STRUTTURE,  MEDIANTE  AFFIDAMENTO 
DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETTERA A), D.LGS. 50/2016. CUP B34H15002580004 - 
CIG Z251EFCBCF - MOGE 15882.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso:

- che con determinazione dirigenziale della Direzione Lavori Pubblici n. 2016/176.0.0./59 adottata 
il  24.10.2016,  esecutiva  dal  28.10.2016,  rettificata  con  determinazione  dirigenziale  n. 
2016/176.0.0./73  adottata  in  data  29.11.2016,  immediatamente  esecutiva,  è  stato  approvato  il 
progetto esecutivo per la realizzazione dei lavori di nuova accessibilità alla scuola primaria Fabrizi 
in via Nicola Fabrizi 51, per un importo complessivo dei lavori stessi “a  misura”, da porre a base di  
gara, di Euro 219.074,38, di cui Euro 16.202,38 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed 
Euro 2.500,00 per opere in economia, liquidabili ai sensi dell’art. 179 D.P.R. 207/2010, il tutto oltre 
I.V.A.;

- che, con determinazione dirigenziale n. 2017/176.2.0./28 del 01.06.2017, i lavori in argomento 
sono stati aggiudicati in via definitiva all’Impresa Teknika Srl, con sede in Genova, Piazza Colom-
bo 4/15 (C.A.P. 16121), C.F., Partita I.V.A. e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di 
Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Genova 03460050101, che ha offerto un ribasso 
del 27,893% %, per un importo contrattuale risultante di Euro 163.184,62, comprensivo di Euro 
16.202,38 per oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso, Euro 2.500,00 per opere in economia li-
quidabili ai sensi dell’art. 179 D.P.R. 207/2010, il tutto oltre I.V.A;

- che in data 04.09.2017 è stato sottoscritto il contratto di appalto n. 1163 tra la C.A. e la Teknika 
Srl;

Considerato:
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-  che  le  opere  oggetto  dell’appalto  sono  finalizzate  a  migliorare  l’accessibilità  alla 
scuola, che presenta importanti problematiche in merito alle barriere architettoniche e, 
in particolare, comprendono: l’eliminazione dei sistemi di raccordo e collegamento fra 
le quote esterne e interne, l’innalzamento di parte del piazzale esterno per raccordo alle 
quote interne, la realizzazione di un nuovo impianto di elevazione meccanica e nuova 
pensilina di ingresso, la realizzazione di una rampa esterna sul retro raccordo uscita di 
sicurezza e accesso cucina, oltre ad opere interne per l’adeguamento dei servizi igienici 
e la realizzazione di nuovi spazi di servizio e deposito di piano; 

-  che la vigente normativa prescrive controlli  di qualità obbligatori sul conglomerato 
cementizio e sugli acciai utilizzati per la costruzione dei manufatti al fine di redigere il 
collaudo tecnico amministrativo;

- che con atto datoriale prot. n. 185223 del 29.5.2017 della Direzione Lavori Pubblici - Settore Pro-
gettazione e Opere Pubbliche B è stato nominato l’ing. Marco Cadenasso  quale collaudatore stati-
co;
 

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

-  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 per l’incarico in oggetto ha offerto la som-
ma complessiva di Euro 2448,10 oltre IVA al 22% per complessivi Euro 2.986,68 (of-
ferta pervenuta in data 25.05.02017 N. prot. 178403-04).

- che l’importo offerto risulta congruo ed accettabile;

Considerato altresì:

- che la Edilcontrol srl ha sottoscritto per accettazione l’allegato disciplinare d’incarico;

- che la spesa trova copertura nel ribasso di gara dell’appalto in corso;

Dato atto:

-  che si procederà all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del Co-
dice degli Appalti;

- 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 altresì:

- 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).
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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,  lettera  a)  del  D.lgs.  50/2016,  per  le 
motivazioni di cui in premessa l’incarico di prove tecniche sui materiali  e sulle  strutture 
nell’ambito  dei  lavori  di  nuova  accessibilità  alla  scuola  primaria  Fabrizi  in  Via  Nicola 
Fabrizi  51,  alla  ditta  Edilcontrol  srl,  con  sede  in  via  Pian  Masino,  n.55/B  –  16011  – 
Arenzano  (GE),  P.IVA.02653970109 e  iscrizione  alla  Camera  di  Commercio,  Industria, 
Artigianato  e  Agricoltura  di  Genova numero 023653970109 (cod.  benf.  37291) al  costo 
complessivo di Euro 2.986,68 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 2.986,68  di cui Euro 2448,10 per imponibile ed Euro 
538,58 per IVA 22% dai fondi reimputati a Bilancio 2018, al capitolo 70563 - c.d.c. 326.8.04 “Pa-
trimonio e  demanio - ristrutturazione ed ampiamento” del Bilancio 2018 (CRONO 2015/365) P.d.c. 
2.2.1.9.999 - mediante riduzione di pari importo dell’IMPE 2018/1283 ed emissione nuovo IMPE 
2018/2690

4) di dare atto che la spesa di Euro 2.986,68 è finanziata con il Fondo pluriennale vincolato iscritto 
al Bilancio 2018;

5) di subordinare l’efficacia del presente provvedimento alla verifica del possesso dei prescritti re-
quisiti in capo all’Impresa Edilcontrol Srl ex art. 32, comma 7, D.lgs. 50/2016;

6) di dare mandato al Settore Opere Pubbliche B, per la diretta liquidazione delle parcelle emesse 
dalla Società, mediante atti di liquidazione digitale, a seguito di presentazione di regolare fattura, 
con le modalità previste, nei limiti di spesa di cui al presente provvedimento;

7) di provvedere a cura della Direzione Lavori Pubblici – Settore Opere Pubbliche "B" agli adempi-
menti 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 acquisizio-
ne 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 interessi ai 
sensi dell'art. 42 D.Lgs. 50/2016 ed art. 6 bis L. 241/1990.

Il Dirigente
Arch. Ines Marasso
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-176.2.0.-54
AD OGGETTO 
ESECUZIONE DEI LAVORI DI NUOVA ACCESSIBILITÀ ALLA SCUOLA PRIMARIA 
FABRIZI IN VIA NICOLA FABRIZI 51. AFFIDAMENTO AL LABORATORIO SCIENTIFICO 
“EDILCONTROL SRL” DELLE OPERAZIONI RELATIVE ALLE PROVE DA EFFETTUARE 
SUI MATERIALI E SULLE STRUTTURE, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 
36, COMMA 2, LETTERA A), D.LGS. 50/2016. CUP B34H15002580004 - CIG Z251EFCBCF - 
MOGE 15882.

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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