
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI - SETTORE OPERE PUBBLICHE C

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-176.3.0.-123

L'anno  2017  il  giorno  09  del  mese  di  Novembre  il  sottoscritto  Innocentini  Roberto  in 
qualita'  di  dirigente  di  Settore  Opere  Pubbliche  C,  ha  adottato  la  Determinazione 
Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO   RIQUALIFICAZIONE  DEL  CENTRO  CIVICO BURANELLO,  SITO  IN  VIA 
NICOLO  D’ASTE  N.8  IN  GENOVA-SAMPIERDARENA,  NONCHE’  DELLE  ARCATE 
FERROVIARIE  DI  COLLEGAMENTO TRA VIA  BURANELLO E  IL  CENTRO CIVICO, 
NELL’AMBITO DEL D..P.C.M. 24.05.2016: “BANDO PERIFERIE”. RIAPPROVAZIONE DI 
ALCUNI ELABORATI DEL PROGETTO ESECUTIVO, APPROVAZIONE DEI LAVORI E 
DELLE MODALITA’ DI GARA.
(CUP: B34E16000950001 - MOGE: 16849 - CIG: 7244286DE9)

Adottata il 09/11/2017
Esecutiva dal 14/11/2017

09/11/2017 INNOCENTINI ROBERTO
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DIREZIONE LAVORI PUBBLICI - SETTORE OPERE PUBBLICHE C

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-176.3.0.-123

OGGETTO  RIQUALIFICAZIONE  DEL  CENTRO  CIVICO  BURANELLO,  SITO  IN  VIA 
NICOLO  D’ASTE  N.8  IN  GENOVA-SAMPIERDARENA,  NONCHE’  DELLE  ARCATE 
FERROVIARIE  DI  COLLEGAMENTO  TRA  VIA  BURANELLO  E  IL  CENTRO  CIVICO, 
NELL’AMBITO DEL D..P.C.M. 24.05.2016:  “BANDO PERIFERIE”.  RIAPPROVAZIONE DI 
ALCUNI  ELABORATI  DEL PROGETTO  ESECUTIVO,  APPROVAZIONE  DEI  LAVORI  E 
DELLE MODALITA’ DI GARA.
(CUP: B34E16000950001 - MOGE: 16849 - CIG: 7244286DE9)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso 

- che con determinazione dirigenziale della Direzione Lavori Pubblici-Settore Opere Pubbliche C 
n. 2017/176.3.0./114 in data 24.10.2017, di immediata esecutività, è stato approvato il progetto ese-
cutivo dell’intervento di riqualificazione del centro civico Buranello, sito in Via Nicolo d’Aste n.8 
in Genova-Sampierdarena, nonché delle arcate ferroviarie di collegamento tra Via Buranello e il 
centro civico, nell’ambito del D.P.C.M. 25.05.2016- “bando periferie”;

-che il quadro economico dell’intervento in oggetto,  approvato con la succitata determinazione di-
rigenziale, è il seguente:
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-che, successivamente all’approvazione, per alcuni errori materiali e necessità di integrazioni, sono 
stati  corretti  e  perfezionati  gli  elaborati  del  progetto  esecutivo  denominati  “Capitolato  Speciale 
d'Appalto - norme generali” e “Relazione di valutazione previsionale acustica passiva”;

-che, stante le necessità intervenute per spese tecniche inerenti il procedimento, il quadro economi-
co dell’intervento in oggetto viene a rimodularsi nel seguente modo:
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A – Lavori
Lavori a corpo Euro 1.181.321,08
Oneri sicurezza Euro 66.016,96
Economie Euro 46.090,03
Totale Lavori Euro 1.293.428,07
B – Somme a Disposizione (I.V.A. compresa)
Spese tecniche, allacci utenze, accertamenti e inda-
gini e pubblicità di gara Euro 145.032,40
Imprevisti Euro 23.410,30
Incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 Euro 19.401,42
Totale Somme a Disposizione (I.V.A. compresa) Euro 187.844,12
C - I.V.A. Lavori
IVA al 10% sui lavori Euro 129.342,81
Totale I.V.A. Lavori Euro 129.342,81
TOTALE Q.E. Euro 1.610.615,00



-che è stato determinato, ai sensi dell’art. 23, comma 16, del D.Lgs. 50/2016,  il costo della mano-
dopera,  indicato nei documenti progettuali, pari ad Euro 499.399,99 (42,27%);

Rilevato:

-che è necessario, con il presente provvedimento, riapprovare gli elaborati del progetto esecutivo 
sopra indicati, così come corretti e perfezionati ed allegati al presente provvedimento, e l’esecuzio-
ne dei lavori previsti dal progetto medesimo, da contabilizzarsi “a corpo”, ai sensi dell’art. 59, com-
ma 5-bis, D.Lgs. 50/2016,  per l’importo lavori di Euro 1.293.428,07, di cui Euro 66.016,96 per 
oneri sicurezza non soggetti a ribasso, ed Euro 46.090,03 per opere in economia, da liquidarsi ai 
sensi dell’art. 179 D.P.R. 207/2010, il tutto oltre I.V.A.;
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A – Lavori
Lavori a corpo Euro 1.181.321,08
Oneri sicurezza Euro 66.016,96
Economie Euro 46.090,03
Totale Lavori Euro 1.293.428,07
B – Somme a Disposizione (I.V.A. compresa)
Spese tecniche (di cui  già impegnati €.142.032,40 
con DD 2017/176.3.0/44-01.06.2017 e €.9.516,00 
con DD 2017/176.3.0/78-16.08.2017), allacci 
utenze, accertamenti e indagini e pubblicità di gara Euro 156.548,40
Imprevisti Euro 11.894,30
Incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 Euro 19.401,42
Totale Somme a Disposizione (I.V.A. compresa) Euro 187.844,12
C - I.V.A. Lavori
IVA al 10% sui lavori Euro 129.342,81
Totale I.V.A. Lavori Euro 129.342,81
TOTALE Q.E. Euro 1.610.615,00



-che è necessario conferire in appalto i lavori medesimi mediante procedura aperta, ai sensi dell’art.  
60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., avvalendosi della facoltà di  riduzione dei termini  sino alla metà, 
secondo quanto  previsto dall’art. 36, comma 9, del D.Lgs. 50/2016; 

- che in considerazione dell’importo dei lavori e delle caratteristiche dell’oggetto del contratto, per 
l’esecuzione dei lavori di cui trattasi non sono ravvisabili a priori elementi obiettivi che consentano 
margini di miglioramento, sicchè  si ritiene opportuno  procedere all'affidamento dei lavori in argo-
mento con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95,  
comma 4, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, determinato mediante ribasso unico percentuale sull’importo 
lavori posto a base di gara, come sopra determinato;  

- che  è opportuno applicare alla procedura di che trattasi il criterio dell’esclusione automatica delle 
offerte anomale, ai  sensi dell’art. 97, comma 8 del Codice,  ovvero delle offerte che presentano una 
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, com-
ma 2),  del  D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., tramite applicazione di uno dei metodi di calcolo  di cui al cita-
to disposto normativo;  

-  che la gara suddetta dovrà essere esperita alle condizioni ed oneri del Capitolato Speciale d’Ap-
palto  e  dello  Schema  di  Contratto,  allegati  alla   ridetta  determinazione  dirigenziale  n.  2017-
176.3.0.114 in data 24.10.2017 e del Capitolato Generale approvato con D.M.LL.PP. 19.04.2000 
n.145, per quanto ancora vigente e compatibile con le disposizioni del D. Lgs n. 50/2016;
 
-che, in ragione di quanto sopra, è stato redatto apposito disciplinare di gara, che si allega come par-
te integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Considerato:

-che non si ritiene opportuno suddividere l’appalto in lotti funzionali, in quanto  trattasi di interven-
to da svolgersi in maniera unitaria;

Dato atto che:

- il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile ai sensi 
dell'art. 147 bis. comma 1 del D.lgs. 267/2000 (TUEL).

Visti gli artt. 107, 153 comma 5, 192 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267;

Visti gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;

Visto gli artt. 4, 16 e 17 del D. Lgs. 165/2001;

Viste la D.C.C. n. 48 del 2-5-2017 e n. 58 del 27/07/2017, con cui sono stati approvati i documenti 
previsionali e programmatici 2017-2019;

DETERMINA
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1) di approvare gli elaborati del progetto esecutivo denominati “Capitolato Speciale d'Appalto - nor-
me generali” e “Relazione di valutazione previsionale acustica passiva”, così come corretti e perfe-
zionati ed allegati al presente provvedimento;

2) di approvare il quadro economico dell’intervento di che trattasi, così come rimodulato e riportato 
in parte narrativa per un importo complessivo di euro 1.610.615,00 ( di cui Euro 151.548,40 già im-
pegnati con determinazioni dirigenziali n. 2017/176.3/44 e 2017/176.38/78);

3) di approvare i lavori relativi all’intervento di riqualificazione del centro civico Buranello, sito in 
Via Nicolo d’Aste n.8 in Genova-Sampierdarena, nonché delle arcate ferroviarie di collegamento 
tra Via Buranello e il centro civico, nell’ambito del D.P.C.M. 25.05.2016- “bando periferie- il cui 
progetto esecutivo è stato approvato con determinazione dirigenziale n. 2017/176.3.0./114 in data 
24.10.2017- per un importo complessivo dei lavori  stessi,  da contabilizzare “ a corpo” di Euro 
1.293.428,07, di cui Euro 66.016,96 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, ed Euro 46.090,03 
per opere in economia, da liquidarsi ai sensi dell’art. 179 D.P.R. 207/2010, il tutto oltre I.V.A.;

4) di dare atto dell’impossibilità della suddivisione dell’appalto in oggetto in lotti funzionali, per le 
motivazioni di cui in parte narrativa;

5)di provvedere al conferimento in appalto dei lavori di che trattasi mediante procedura aperta, con 
riduzione dei termini  alla metà, secondo il disposto dell’art. 36, comma 9 D.Lgs. 50/2016, con il 
criterio di aggiudicazione del minor prezzo,  determinato mediante ribasso unico percentuale sul-
l’importo dei lavori a corpo posto a base di gara, come sopra indicato, con esclusione automatica, ai 
sensi dell’art. 97 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, delle offerte presentanti ribasso pari o superiore alla  
soglia di anomalia determinata ai sensi dell’art. 97, comma 2 del Codice, tramite applicazione di 
uno dei metodi di calcolo previsti dalla norma citata;
 
6) di  approvare l’apposito disciplinare di gara relativo alla procedura in oggetto, allegato al presen-
te provvedimento come parte integrante e sostanziale, dando atto che la procedura medesima sarà 
regolamentata -oltre che dal disciplinare stesso- dalle condizioni ed oneri  del Capitolato Speciale 
d’Appalto e  dello Schema di Contratto- approvati con la ridetta dd n. 114/2017- e del  Capitolato 
Generale  approvato con D.M. LL.PP. 19/04/2000 n.145, per quanto ancora vigente e in quanto 
compatibile con le disposizioni del D. Lgs. 50/2016;

7) di demandare alla Stazione Unica Appaltante-Settore Gare e Contratti,  per gli adempimenti di 
competenza relativi alla procedura di gara;

8) di mandare a prelevare la somma complessiva di Euro 1.459.066,60 sui fondi impegnati con DD 
2017/184.1/7 al capitolo 70564 c.d.c. 326.8.05 “Patrimonio e Demanio – Manutenzione Straordina-
ria” del Bilancio 2017 – P.d.C. 2.2.1.9.1 - Crono 2017/347 – C.O. 401.1.3 - riducendo di pari im-
porto l’Impegno 2017/6889 ed emettendo i seguenti nuovi impegni:

- Euro 1.422.770,88 (Quota lavori) Impe. 2017/10396;
 

- Euro  5.000,00  (Spese  tecniche,  allacci  utenze,  accertamenti,  indagini  e  spese  di  gara) 
Impe. 2017/10397;

- Euro 11.894,30 (Imprevisti) Impe. 2017/10398;
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- Euro  19.401,42 per incentivo art. 113 del D.Lgs. 50/2016 così suddiviso:

- Euro 15.521,14 (80% art. 113 comma 3 del D.Lgs. 50/2016) Impe. 2017/10399;
- Euro 3.880,28 (20% art. 113 comma 4 del D.Lgs. 50/2016) Impe. 2017/10400;

9) di dare atto che l’importo di Euro 1.459.066,60  è finanziato mediante quota parte del finanzia-
mento  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  di  cui  alla  convenzione  siglata  in  data 
06/03/2017, accertato a Bilancio 2017 (Acc.to 2017/1416);

10) 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;

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

IL DIRIGENTE
ING. ROBERTO INNOCENTINI
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-176.3.0.-123
AD OGGETTO 
RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO CIVICO BURANELLO, SITO IN VIA NICOLO D’ASTE 
N.8 IN GENOVA-SAMPIERDARENA, NONCHE’ DELLE ARCATE FERROVIARIE DI 
COLLEGAMENTO TRA VIA BURANELLO E IL CENTRO CIVICO, NELL’AMBITO DEL 
D..P.C.M. 24.05.2016: “BANDO PERIFERIE”. RIAPPROVAZIONE DI ALCUNI ELABORATI 
DEL PROGETTO ESECUTIVO, APPROVAZIONE DEI LAVORI E DELLE MODALITA’ DI 
GARA.
(CUP: B34E16000950001 - MOGE: 16849 - CIG: 7244286DE9)

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.

13/11/2017
Il Responsabile del Servizio Finanziario

[Dott. Giovanni Librici]
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