
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI - SETTORE OPERE PUBBLICHE C

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-176.3.0.-133

L'anno  2017  il  giorno  22  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  LAVORI  DI  COMPLETAMENTO DEL CIVICO ASILO NOTTURNO LUIGI 
MASSOERO  PER  LA  REALIZZAZIONE  DI  UNA  STRUTTURA  POLIVALENTE  DI 
ACCOGLIENZA DENOMINATA “CASA DELLA SOLIDARIETA’” CUP B34E16001020004.
AFFIDAMENTO DI INTERVENTI DI COMPLETAMENTO A:
- SEAM DI ANTONIO PICCOLO CIG Z9A20A994A
- T.G. IMPIANTI DI TORRE GIORGIO CIG Z0320A9DB1
CONTESTUALE  ADEGUAMENTO  DI  INCARICO  COORDINATORE  SICUREZZA 
ALL’ARCH. GIAMPIERO BUFFONI CIG Z1120A91C7

Adottata il 22/11/2017
Esecutiva dal 30/11/2017

22/11/2017 INNOCENTINI ROBERTO
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DIREZIONE LAVORI PUBBLICI - SETTORE OPERE PUBBLICHE C

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-176.3.0.-133

LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL CIVICO ASILO NOTTURNO LUIGI MASSOERO PER 
LA  REALIZZAZIONE  DI  UNA  STRUTTURA  POLIVALENTE  DI  ACCOGLIENZA 
DENOMINATA “CASA DELLA SOLIDARIETA’” CUP B34E16001020004.
AFFIDAMENTO DI INTERVENTI DI COMPLETAMENTO A:
- SEAM DI ANTONIO PICCOLO CIG Z9A20A994A
- T.G. IMPIANTI DI TORRE GIORGIO CIG Z0320A9DB1
CONTESTUALE  ADEGUAMENTO  DI  INCARICO  COORDINATORE  SICUREZZA 
ALL’ARCH. GIAMPIERO BUFFONI CIG Z1120A91C7

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso:

- che con determinazione dirigenziale N° 2015-176.3.0.- 117 del 11/12/2015 sono stati affidati mag-
giori lavori in variante ai sensi del D.Lgs. 163/2006 art. 132comma 1 al Consorzio Cooperative Co-
struzioni CCC nell’ambito dei lavori di ristrutturazione del civico Asilo Notturno Luigi Massoero, 
per l’importo di netti Euro 240.073,30 oltre Euro 24.007,33 per I.V.A. al 10%;

Considerato:

- che i lavori risultano sostanzialmente ultimati e sono in corso le operazioni di collaudo;

Considerato altresì:

- che per addivenire alla fruibilità degli spazi oggetto dell’intervento restano ancora da eseguire, a 
seguito di precise indicazioni fornite dall’utenza, alcune opere di carattere prettamente impiantistico 
quali:

gruppo a)

-  Sostituzione  batterie  alimentatori  e  FPO di  moduli  di  comando  relativamente  all’impianto  di 
rivelazione incendi

- FPO di estintori comprensivi di segnaletica
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-  FPO di apparati attivi per trasmissione dati 

- FPO di n° 2 cavi UTP cat.6 per il collegamento tra i rack di piano (terra e primo)

- fornitura e posa in opera di corpi illuminanti per il vano scala principale da via Del Molo;

- opere di completamento del restauro dell’atrio con ingresso da via del Molo

- fornitura e p.i.o. di batterie per lampade di emergenza esistenti;

- fornitura e posa in opera di nuovo sistema di controllo e gestione calore per la connessione in 
remoto con lo standard dell’attuale servizio di manutenzione / gestione calore

- Fornitura e posa in opera di corrimano architettonico su rampa di scala piano terra /piano primo

-  Fornitura  e  posa  in  opera  di  lampada  testa/letto  con  conseguente  modifica  ai  circuiti  di 
illuminazione camere

- che per tali interventi è stata individua la SEAM di Antonio Piccolo, P.IVA 02213610997, C.F. 
PCCNTN74R24A024Y, con sede in Via E. Fico, 46, 16039 Sestri Levante GE), che ha sottoscritto 
l’allegato schema di contratto per l’importo di Euro 37.156,09 oltre IVA (al 10%);

gruppo b)

- FPO di scambiatore e defangatore sui circuiti termoidraulici in centrale termica

- realizzazione di by pass a servizio della vasca di riserva idrica ubicata all’ultimo piano del palazzo

- che per tali interventi è stata individuata la T.G.Impianti di Torre Giorgio, P.IVA 03591460104, 
C.F. TRRGRG54D15D969S, con sede in via Privata alla Pineta, 37/1, 16010 Serra Ricco’ (GE), 
che ha sottoscritto l’allegato schema di contratto per l’importo di Euro 18.000,00 oltre Iva (al 10%);

- che in forza di tali  lavori  occorre adeguare l’incarico del coordinatore della sicurezza affidato 
all’arch. Giampiero Buffoni con determinazione dirigenziale n. 2013-176.3.0.-11 del 3/04/2013 e 
gia adeguato con determinazione dirigenziale n. 2016/176.3.0/11 del 11/03/2016;

- che l’Arch. Giampiero Buffoni, titolare dell’ incarico di cui sopra, con allegato atto di impegno ha 
accettato l’adeguamento dell’incarico per Euro 2.200,00 oltre CNPAIA al 4% ed IVA al 22%;

Considerato inoltre:

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 263 in data 24.11.2016 sono stati approvati gli ela-
borati tecnici inerenti interventi di manutenzione straordinaria, non programmabile, su beni immo-
bili di civica proprietà, non vincolati ai sensi del D.L.gs. 42/2004, ubicati sull’intero territorio citta-
dino, per un importo complessivo di Euro 600.000,00;

 - che con D.D.  180.2/54 in data 25.11.2016 è stato assunto il mutuo per Euro 593.250,00 (acc.  
2016/1789);

- che, si ritiene di utilizzare quota di detto mutuo per finanziare i lavori in argomento e la quo-
ta residua delle spese tecniche dell’appalto principale, approvato con Determinazione Diri-
genziale n. 2015/176.3.0/00113 del 03.12.2015, per finanziare l’estensione dell’incarico del 
Coordinatore della Sicurezza, secondo il quadro economico sotto riportato:
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QUADRO ECONOMICO

  A1
  A2

Lavori netti a corpo (SEAM) 
Lavori netti a corpo (T.G. Impianti)

Euro
Euro

37.156,09
18.000,00

  B.1
 B.2

Spese tecniche arch. Giampiero Buffoni (I.V.A. compresa)
Imprevisti (I.V.A. compresa)

Euro
Euro

2.791,36
5.709,60

 B.3 Incentivo ex art. 93 commi 7 e 15 D.Lgs. 163/2006 Euro 827,34
                                                                                     TOTALE B

C
I.V.A. al 10% sui lavori  A1
                                        A2

Euro
Euro

3.715,61
1.800,00

 TOTALE COMPLESSIVO Euro 70.000,00

che gli affidamenti di che trattasi saranno efficace ai sensi dell’art. 32 comma 7 D.Lgs. 50/2016 ad 
avvenuta verifica positiva del possesso dei requisiti necessari in capo agli aggiudicatari;

-  dato atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico e amministrativo ai sen-
si dell'art. 147 bis. comma 1 del D.lgs. 267/2000 (TUEL)
.

Visti gli articoli 107, 153, comma 5, e 192, del D.Lgs. n. 267/2000;
Visti gli articoli 77 e 80 dello Statuto del Comune;
Visto gli articoli 4, 16 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001;

DETERMINA

1) di affidare ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 (implementato e coordinato 
con  D.  Lgs,  56/2017)  alla  SEAM  di  Antonio  Piccolo,  P.IVA  02213610997,  C.F.  PCCNT-
N74R24A024Y, con sede in Via E.Fico, 46, 16039 Sestri Levante GE), codice BENF 55572 che ha 
sottoscritto l’allegato schema di contratto per l’importo di Euro 37.156,09 oltre I.V.A. 10% per 
Euro 3.715,61 per complessivi Euro 40.871,70 per i lavori di cui al punto a) citati in premessa;

2) di affidare ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 (implementato e coordinato 
con  D.  Lgs,  56/2017)  alla  T.G.Impianti  di  Torre  Giorgio,  P.IVA  03591460104,  C.F. 
TRRGRG54D15D969S, con sede in via Privata alla Pineta, 37/1, 16010 Serra Ricco’ (GE), codice 
BENF  55571, che ha sottoscritto l’allegato schema di contratto per l’importo di Euro 18.000,00 
oltre I.V.A.10% per Euro 1.800,00 per complessivi Euro 19.800,00 per i lavori di cui al punto b) 
citati in premessa;

3) di adeguare l’incarico all’arch. Giampiero Buffoni codice BENF 48721 che con atto impegno 
prot. N° 400135 del 22/11/2017 ha accettato l’adeguamento dell’incarico per Euro 2.200,00 oltre 
CNPAIA al 4% per Euro 88,00 ed IVA al 22% per Euro 503,36 per complessivi Euro 2.791,36;

4)  di mandare a prelevare l’importo complessivo di Euro 70.000,00 nel modo seguente:
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        - Euro 69.172,66 al Capitolo 70564 c.d.c. 326.8.05 “Patrimonio e Demanio – Manutenzio-
ne Straordinaria – del Bilancio 2018 Crono 2016/736  – C.O. 25085.3.3 - SIOPE 2109 - cosi 
suddiviso:

- Euro 40.871,70 (quota lavori SEAM) mediante riduzione di pari importo dell’IMP. 2018/1467 
ed emissione di nuovo IMP. 2018/3014;
-  Euro 19.800,00 (quota lavori  TG Impianti)  mediante  riduzione  di  pari  importo  dell’IMP. 
2018/1467 ed emissione di nuovo IMP. 2018/3015;
-  Euro  2.791,36  (adeguamento  incarico  arch.  Buffoni)  mediante  riduzione  di  pari  importo 
dell’IMP. 2018/1479 ed emissione di nuovo IMP. 2018/3016;
- Euro 5.709,60 (quota imprevisti) mediante riduzione di pari importo dell’IMP. 2018/1479 ed 
emissione di nuovo IMP. 2018/3017;
- Euro 827,34 (Fondo Incentivo Funzioni Tecniche art.  113 del D.Lgs 50/2016) al  capitolo 
79996 c.d.c.165.8.80 “Contabilità e Finanza – Interventi Straordinari in Conto Capitale” crono 
2016/834  così ripartito:
              Euro 661,87 (80% art. 113 c.3 del D.Lgs 50/2016) mediante riduzione di pari importo  
dell’IMP. 2018/2007 ed emissione di nuovo IMP. 2018/3018;
              Euro 165,47 (20% art. 113 c.4 del D.Lgs 50/2016) mediante riduzione di pari importo  
dell’IMP. 2018/2008 ed emissione di nuovo IMP. 2018/3019;

5) di dare atto che l’importo di Euro 70.000,00 è finanziato con il Fondo Pluriennale Vincolato 
iscritto a Bilancio 2018;

6) di provvedere, a cura della Direzione Lavori Pubblici – Settore Opere Pubbliche C alla liqui-
dazione della spesa mediante atti di liquidazione digitale, nei limiti di spesa di cui al presente 
provvedimento;

7)  di  provvedere a  cura della  Direzione  Lavori  Pubblici  –  Settore  Opere Pubbliche  C  agli 
adempimenti relativi alla stipula dei contratti consequenziali agli atti d’obbligo di cui al prece-
denti punti 1, 2 e 3) in conformità a quanto previsto rispettivamente dal vigente Regolamento 
della C.A. in materia di acquisizioni di lavori ed in materia di acquisizione di servizi deman-
dando  al competente ufficio dell’Area Tecnica per la registrazione degli atti stessi in adempi-
mento alla comunicazione della  Direzione Stazione Unica Appaltante  e Servizi  Generali  n. 
366039 in data 05/12/2014;

8) di dare atto che il presente incarico non rientra tra quelli disciplinati dal regolamento per il  
conferimento  di  incarichi,  approvato  con  deliberazione  G.C.  n  250/2007  e  successive 
deliberazione G.C. 162/2008 e G.C. 215/2015 in quanto ricompreso nella casistica di cui all’art 
1, comma 2 lett.  A) del regolamento medesimo e, in particolare, affidato ai sensi del D.Lgs 
50/2016;

9) di dare atto che, stante l’importo di spesa, non si provvederà alla trasmissione del presente 
provvedimento alla locale sezione della Corte dei Conti come disposto dall’art.1, comma 173, 
della Legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006);

10) di dare atto dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di inte-
ressi ai sensi dell'art. 42 D.Lgs. 50/2016  e art. 6 bis L. 241/1990;
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11) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla 
tutela dei dati personali.

                     Il Dirigente
                  Dott. Ing. Roberto Innocentini
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-176.3.0.-133
AD OGGETTO

LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL CIVICO ASILO NOTTURNO LUIGI MASSOERO PER 
LA  REALIZZAZIONE  DI  UNA  STRUTTURA  POLIVALENTE  DI  ACCOGLIENZA 
DENOMINATA “CASA DELLA SOLIDARIETA’” CUP B34E16001020004.
AFFIDAMENTO DI INTERVENTI DI COMPLETAMENTO A:
- SEAM DI ANTONIO PICCOLO CIG Z9A20A994A
- T.G. IMPIANTI DI TORRE GIORGIO CIG Z0320A9DB1
CONTESTUALE  ADEGUAMENTO  DI  INCARICO  COORDINATORE  SICUREZZA 
ALL’ARCH. GIAMPIERO BUFFONI CIG Z1120A91C7

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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