
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI
SETTORE OPERE PUBBLICHE C

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-176.3.0.-85

L'anno 2017 il  giorno 30 del  mese di Agosto il  sottoscritto ing. Roberto Innocentini,  in 
qualità  di  dirigente  di  Settore  Opere  Pubbliche  C,  ha  adottato  la  Determinazione 
Dirigenziale di seguito riportata.

PON Metro 2014-2020 -  Asse 4  “Infrastrutture per l’inclusione sociale” -  Azione 4.1.1. 
Recupero alloggi E.R.P. Progetto GE_4.1.1_A.1: Intervento di recupero funzionale edilizio 
ed impiantistico di alloggi di E.R.P. sfitti nel Municipio V Valpolcevera - Begato Quartiere 
Diamante. Modifiche al disciplinare di gara approvato con determinazione dirigenziale n. 
2017/176.3.0./77 del 10.08.2017. CUP B34B17000050001.

Adottata il 30/08/2017
Esecutiva dal 30/08/2017

30/08/2017 INNOCENTINI ROBERTO

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-176.3.0.-85

PON Metro 2014-2020 - Asse 4 “Infrastrutture per l’inclusione sociale” - Azione 4.1.1. 
Recupero alloggi E.R.P. Progetto GE_4.1.1_A.1: Intervento di recupero funzionale edilizio 
ed impiantistico di alloggi di E.R.P. sfitti nel Municipio V Valpolcevera - Begato Quartiere 
Diamante.
Modifiche  al  disciplinare  di  gara  approvato  con  determinazione  dirigenziale  n. 
2017/176.3.0./77 del 10.08.2017. CUP B34B17000050001.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso:

- che con deliberazione G.C. n. 110 del 9/06/2016 è stato approvato il Piano Operativo dei 
progetti  che  saranno  realizzati  nell’ambito  del  PON Metro  2014-2020  ed  è  stato  dato 
mandato alle Direzioni competenti per i successivi adempimenti pertinenti;

- che nell’ambito dell’Asse 4 “Infrastrutture per inclusione sociale” del PON Metro, in 
relazione  all’obiettivo  tematico  OT  9  “Promuovere  l'inclusione  sociale”,  è  prevista 
l’attuazione di un intervento di recupero alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP), 
per un investimento complessivo di Euro 1.960.216,00;

-  che  il  programma  attuativo  è  stato  suddiviso  in  due  lotti,  in  relazione  agli  ambiti 
territoriali individuati per la realizzazione degli interventi, rispettivamente nel Municipio 
Valpolcevera e nel Municipio Ponente; 

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 81, in data 20.04.2017, sono stati approvati 
gli elaborati tecnici definitivi relativi al 1° lotto di lavori per il recupero di alloggi di E.R.P. 
sfitti  da attuarsi nella zona di Begato: Quartiere Diamante nel Municipio Valpolcevera, 
nell’ambito dell’Asse 4 Infrastrutture per l’inclusione sociale del Progetto GE_4.1.1_a.1,  
per un costo complessivo pari ad Euro 980.108,00;

- che con determinazione dirigenziale n. 2017/176.3.0./77 del 10.08.2017 si sono approvati 
i lavori e le modalità di gara relativi al 1° lotto di lavori in argomento, contestualmente alla 
documentazione progettuale integrativa 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  con  nota  prot.  n.  292679  dell’Ufficio  Gare  e  Contratti  in  data  24.08.2016  si  è 
comunicata  l’esigenza  di  modificare  il  disciplinare  di  gara  per  la  parte  inerente  alla 
presenza delle c.d. attività sensibili, non presenti per l’appalto in argomento;

Preso atto che risulta pertanto necessario rielaborare diverse pagine del disciplinare di gara;

Dato  atto  che  il  presente  provvedimento  è  regolare  sotto  il  profilo  tecnico  ed 
amministrativo ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D.lgs. 267/2000 (T.U.E.L.).

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 per l’indizione della 
procedura di affidamento dei lavori inerenti  al 1° lotto per il recupero di alloggi di 
E.R.P. sfitti  da attuarsi  nella zona di Begato: Quartiere Diamante nel Municipio 
Valpolcevera,  nell’ambito  dell’Asse  4  Infrastrutture  per  l’inclusione  sociale  del 
Progetto  GE_4.1.1_a.1,  come da  documento  allegato  quale  parte  integrante   al 
presente provvedimento;

2) di dare atto dell’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto 
di interessi ai sensi dell’art. 423 D.lgs. 50/2016 e art. 6 bis L. 241/1990;

3) 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

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile
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