
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI
SETTORE OPERE PUBBLICHE C

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-176.3.0.-110

L'anno 2017 il  giorno 12 del mese di Ottobre il  sottoscritto ing. Roberto Innocentini,  in  
qualità  di  dirigente  del  Settore  Opere  Pubbliche  C,  ha  adottato  la  Determinazione 
Dirigenziale di seguito riportata.

Interventi  di  recupero  funzionale  edilizio  ed  impiantistico  di  alloggi  sfitti  del  patrimonio 
civico indisponibile siti nel Municipio V Valpolcevera: Lungo Polcevera / via San Quirico.
Modifiche  al  disciplinare  di  gara  approvato  con  determinazione  dirigenziale  n. 
2017/176.3.0./98 del 27.09.2017. CUP B34B17000030004 – CIG 7227299BCC.

Adottata il 12/10/2017
Esecutiva dal 12/10/2017

12/10/2017 INNOCENTINI ROBERTO
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DIREZIONE LAVORI PUBBLICI
SETTORE OPERE PUBBLICHE C

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-176.3.0.-110

Interventi di recupero funzionale edilizio ed impiantistico di alloggi sfitti del patrimonio civico 
indisponibile siti nel Municipio V Valpolcevera: Lungo Polcevera / via San Quirico.
Modifiche al disciplinare di gara approvato con determinazione dirigenziale n.  2017/176.3.0./98 
del 27.09.2017. CUP B34B17000030004 – CIG 7227299BCC.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso:

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 144 del 31/05/2017, esecutiva,  è stata approvata 
la documentazione progettuale  definitiva relativa all’intervento di recupero di alloggi  sfitti  del 
patrimonio  civico  indisponibile  da  attuarsi  nella  zona  Lungo  Polcevera/via  San  Quirico,  nel 
Municipio V  Valpolcevera;
- che con determinazione dirigenziale n. 2017/176.3.0./98 del 27.09.2017, sono stati approvati gli 
interventi di recupero funzionale ed impiantisco, le modalità di gara  nonché la documentazione 
progettuale integrativa all’Accordo Quadro  per l’indizione della gara: 

• Capitolato Speciale d’Appalto;
• Schema di Accordo Quadro;
• Schema di Contratto Applicativo;
• Quadro economico;
• Computo metrico estimativo alloggio tipo;
• Elenco prezzi alloggio tipo;
• Disciplinare di gara;

Considerato:

- che è emersa l’esigenza di modificare/integrare il disciplinare di gara e la scheda B7 per chiarire 
in modo inequivocabile le tipologie di interventi di urgenza richiesti a base di gara e il numero di 
pagine con cui comporre la miglioria B6.
 
Preso atto che risulta pertanto necessario rielaborare diverse pagine del disciplinare di gara e la 
scheda B7.

Preso atto che il presente documento è regolare sotto il profilo tecnico amministrativo ai sensi 
dell’art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL);
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Atteso  che  la  presente  determinazione  non comporta  alcuna assunzione  di  spesa a  carico  del 
Bilancio Comunale;

Visti gli artt. 107, 153 comma 5 e 192 comma 1 del D.Lgs. 18/8/2000 n.   267;

Visti gli artt. 77 e 88 dello Statuto del Comune di Genova;

Visti gli artt. 4, 16 e 17 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165;

DETERMINA

1) di approvare, la nuova configurazione del disciplinare di gara  e la scheda B7 per l’indizione 
della procedura di affidamento dei lavori inerenti  agli interventi  di recupero di alloggi sfitti 
del patrimonio civico indisponibile da attuarsi nella zona Lungo Polcevera/via San Quirico, 
nel Municipio V Valpolcevera, come da documento allegato al presente provvedimento;

2) di  dare  mandato  alla  Stazione  Unica  Appaltante-  Settore  Gare  e  Contratti  per  quanto  di 
competenza;

3) di dare atto dell’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi 
ai sensi dell’art. 6 bis Legge 241/1990;

4) di dare atto che il presente provvedimento e stato redatto nel rispetto della normativa in vigore 
sulla tutela dei dati personali.

Il Dirigente
Ing. Roberto Innocentini
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