DIREZIONE PROGETTAZIONE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-188.0.0.-72
L'anno 2018 il giorno 31 del mese di Ottobre il sottoscritto Patrone Luca in qualita' di
dirigente di Direzione Progettazione, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito
riportata.

OGGETTO ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI
URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VERSANTI IN FRANA PER
EVENTI DI TIPO ALLUVIONALE DI COMPETENZA COMUNALE NELL’AMBITO DEL
TERRITORIO CITTADINO, ANNI 2016-2017.
1° CONTRATTO APPLICATIVO - MODIFICA CIG.
CUP I° ANNUALITÀ: B34H15000340004 - MOGE 13981

Adottata il 31/10/2018
Esecutiva dal 31/10/2018

31/10/2018

PATRONE LUCA
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DIREZIONE PROGETTAZIONE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-188.0.0.-72
OGGETTO ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI URGENTI
DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VERSANTI IN FRANA PER EVENTI DI TIPO
ALLUVIONALE DI COMPETENZA COMUNALE NELL’AMBITO DEL TERRITORIO
CITTADINO, ANNI 2016-2017.
1° CONTRATTO APPLICATIVO - MODIFICA CIG.
CUP I° ANNUALITÀ: B34H15000340004 - MOGE 13981
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Su proposta del Responsabile del Procedimento Geol. Giorgio Grassano
Premesso che
-

con deliberazione di Giunta Comunale n. 262 del 24.11.2016 è stata approvata la documentazione tecnica e il relativo quadro economico degli interventi urgenti di manutenzione straordinaria
di versanti in frana per eventi di tipo alluvionale di competenza comunale nell’ambito del territorio cittadino – anno 2016;

-

con Determinazione Dirigenziale 2016_176.0.0.-88 del 22.12.2016, come modificata e integrata
con DD 2017-176.0.0.-25 del 18/04/2017, DD 2017-176.0.0.-28 del 09/05/2017 e DD. 2017176.0.0.-45 del 09/06/2017, sono stati approvati i lavori, le procedure di gara e l’impegno di spesa degli interventi suddetti, da attuarsi mediante Accordo Quadro di cui all’art. 54 del d.lgs. n.
50/2016 della durata di anni due,

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 259 del 02.11.2017 è stata approvata la documentazione tecnica e il relativo quadro economico degli interventi urgenti non programmabili di manutenzione straordinaria di versanti in frana per eventi di tipo alluvionale di competenza comunale
nell’ambito del territorio cittadino – anno 2017 (seconda annualità);
- con Determinazione Dirigenziale 2017_176.0.0.-108 del 14.12.2017, sono stati approvati i suddetti lavori e l’impegno di spesa per la seconda annualità;
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- con Determinazione Dirigenziale della Direzione Progettazione n. 2018-188.0.0.-18 del
29/3/2018 l’Accordo Quadro in oggetto è stato aggiudicato in via definitiva al Consorzio Stabile
VALORI S.c.a.r.l., con sede in Roma, Via degli Scipioni, 153 – C.A.P. 00192 – Codice Fiscale
e Partita I.V.A. n. 08066951008 con il punteggio finale di 98,60 punti e il ribasso del 45,87%;
- il Consorzio Valori ha stipulato in data 19.06.2018 l’Accordo Quadro biennale con rep. N.
68216;
- con Determinazione Dirigenziale 2017_176.0.0.-41 del 02.07.2018, è stata approvata la documentazione progettuale esecutiva relativa agli interventi da eseguirsi nell’ambito del 1° contratto
applicativo;
- il Consorzio Valori ha sottoscritto il 1° contratto applicativo relativo alla prima tranche di interventi per la prima annualità, avente numero di repertorio 846/2018 del 03/07/2018.
Considerato che:
- il CIG 75376032C5 acquisito e attribuito in fase di stipula al suddetto contratto applicativo è risultato successivamente non corretto per mero errore materiale ed è stato cancellato da parte di
ANAC;
- su indicazione di ANAC è stato pertanto acquisito un nuovo CIG, avente n. 76322002AF, riferito
al medesimo primo contratto applicativo e correttamente inquadrato come CIG derivato e connesso all’Accordo Quadro di che trattasi.
Ritenuto pertanto di dover procedere alla correzione del suddetto codice, dandone opportuna informazione ai soggetti a vario titolo coinvolti.
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);
- dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art.
42 D.Lgs. 50/2016 e art. 6 bis L. 241/1990.
Atteso che la presente determinazione non comporta alcuna assunzione di spesa a carico del Bilancio Comunale.
Visto l’art. 107 del d.lgs. 18/8/2000, n. 267;
Visti gli art. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;
Visto l’art. 4, comma 2, del d.lgs. 30/3/2001, n. 165;
DETERMINA
1) le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2)

di dare atto dell’avvenuta modifica del codice CIG precedentemente attribuito al primo con-
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tratto applicativo con il seguente nuovo codice CIG n. 76322002AF;
3)

di procedere a cura della Direzione Progettazione – Struttura Geotecnica e Idrogeologia alla
comunicazione della suddetta modifica agli uffici competenti e alla ditta appaltatrice per opportuna informativa;

4)

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

Il Dirigente
Arch. Luca Patrone
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