
DIREZIONE ATTUAZIONE NUOVE OPERE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-176.0.0.-46

L'anno 2018 il giorno 09 del mese di Agosto il sottoscritto Arch. Mirco Grassi, in qualità di  
Direttore  della  Direzione  Attuazione  Nuove  Opere,  ha  adottato  la  Determinazione 
Dirigenziale di seguito riportata.

Patto per la Città di Genova finanziato con risorse F.S.C. Programmazione 2014-2020. 
Waterfront  di  Levante:  Predisposizione  di  otto  stazioni  di  rilevamento  di  monitoraggio 
ambienti  di  lavoro: tre per ogni area confinata ed una esterna ad ogni area confinata, 
finalizzato  alla  verifica  dei  parametri  da  valutare  nel  corso  dei  lavori  di  rimozione  di 
materiali inquinanti di eventuali fibre di amianto aerodisperse in ambiente nel corso della 
Fase B di rimozione di amianto dalla struttura dell’edificio Ex Nira. Lettura dei risultati con 
la  tecnica  della  microscopia a scansione elettronica (SEM) e  relativa  trasmissione dei 
risultati. Affidamento a Nuovi Servizi Ambientali Srl.
CUP B32J17000000001 - CIG Z452497D35 - MOGE 17242.

Adottata il 09/08/2018

Esecutiva dal 13/08/2018

09/08/2018 GRASSI MIRCO
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DIREZIONE ATTUAZIONE NUOVE OPERE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-176.0.0.-46

Patto per la Città di Genova finanziato con risorse F.S.C. Programmazione 2014-2020. Waterfront 
di Levante: Predisposizione di otto stazioni di rilevamento di monitoraggio ambienti di lavoro: tre 
per ogni area confinata ed una esterna ad ogni area confinata, finalizzato alla verifica dei parametri 
da valutare nel corso dei lavori di rimozione di materiali inquinanti di eventuali fibre di amianto 
aerodisperse in ambiente nel corso della Fase B di rimozione di amianto dalla struttura dell’edificio 
Ex Nira.  Lettura  dei  risultati  con la  tecnica  della  microscopia  a  scansione elettronica  (SEM) e 
relativa trasmissione dei risultati. Affidamento a Nuovi Servizi Ambientali Srl.
CUP B32J17000000001 - CIG Z452497D35 - MOGE 17242.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso che:
 
- il Decreto Legislativo 31 Maggio 2011, n. 88, ed in particolare l’art. 4, dispone che il Fondo per le  
Aree  Sottoutilizzate  (FAS)  di  cui  all’art.  61  della  legge  27  dicembre  2002,  n.  289  (Legge 
Finanziaria 2003) e successive modificazioni, sia denominato Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 
(FSC) e finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all’insieme degli interventi aggiuntivi a 
finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

-  la Legge 27 Dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità  2014) e sue successive modifiche ed 
integrazioni, ed in particolare il comma 6 dell’art. 1, individua le risorse del FSC per il periodo di 
programmazione 2014-2020, destinandole a sostenere esclusivamente interventi  per lo sviluppo, 
anche di natura ambientale;

- la Delibera CIPE n. 25 del 10 agosto 2016 definisce le aree tematiche e le relative dotazioni  
finanziarie  in  base  alle  quali  devono  articolarsi  i  Patti  per  lo  sviluppo,  nonché  le  regole  di 
funzionamento del FSC;

- con Deliberazione n. 67 del 7 Aprile 2017 la Giunta Comunale ha preso atto della stipula, in data 
26 Novembre 2016, del “Patto per la Città di Genova - Interventi per lo sviluppo economico, la 
coesione sociale e territoriale della Città di Genova”, sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei 
Ministri e dal Sindaco della Città di Genova;

- il suddetto Patto, sulla base dell’articolo 2, comma 203, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 è da 
intendersi come accordo tra Amministrazione Centrale e Città attraverso cui le Parti si impegnano a 
collaborare sulla base di una ricognizione programmatica delle risorse finanziarie disponibili, dei 
soggetti interessati e delle procedure amministrative occorrenti, per la realizzazione degli obiettivi 
d'interesse comune o funzionalmente collegati;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



- la Delibera CIPE n. 56 del 1 Dicembre 2016 assegna le risorse del FSC per la realizzazione di 
ciascun Patto e, nello specifico, per la realizzazione del Patto per la Città Metropolitana di Genova 
vie - ne assegnata una dotazione finanziaria di euro 110.000.000;

- per la gestione dei finanziamenti, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 87 del 20 Aprile 
2017 è stato approvato il  Protocollo operativo siglato in data 31 Marzo 2017 tra il  Comune di 
Genova e la Città Metropolitana per la realizzazione del Patto, che attribuisce al Comune di Genova 
risorse pari a euro 69.000.000.

Considerato che:

- che il Ministero della Salute con l'emanazione del Decreto ministeriale 14 maggio 1996, attraverso 
l’allegato 5, ha inquadrati i requisiti minimi per le attività di campionamento (par. 1) e per ciascuna 
metodica analitica (par.  2: MOCF, SEM, FTIR, DRX), affidando a laboratori  di coordinamento 
centrale  (ISS,  INAIL  ex  ISPESL,  CNR)  la  preparazione  di  protocolli  per  i  programmi  di 
qualificazione, da soddisfare una volta definita la fase di realizzazione;

-  che  l’avviato  percorso  di  stabilizzazione  e  continuità  dei  programmi  di  qualificazione  dei 
laboratori  che intendono effettuare analisi  sull’amianto secondo il  DM 14 Maggio 1996 è stato 
definitivamente raggiunto attraverso l'Accordo Stato-Regioni del 7 Maggio 2015, e che il punto 2 
dell’Accordo prevede che la cadenza dei programmi di qualificazione sia almeno biennale;

-  che  si  è  provveduto  ad  esaminare  detti  elenchi  i  cui  laboratori  abbiano  presentato  idonea 
documentazione  sul  possesso  di  accreditamento  Accredia  per  specifiche  tecniche  di  analisi  per 
l’amianto  e  che  abbiano  partecipato,  con  risultati  positivi,  a  programmi  di  intercalibrazione 
riconosciuti in sede europea o internazionale, e quindi inseriti nella Lista ufficiale dei laboratori 
qualificati, così come da indicazioni di Arpal ed Asl 3 Genovese, (ultimo aggiornamento elenchi del 
Ministero  7  Giugno  2018),  in  particolare  i  laboratori  devono  possedere   la  partecipazione  al 
circuito: MOCF massa  - MOCF aerodispersi - SEM – FTIR;

- che al fine di individuare l’impresa a cui affidare la realizzazione dei monitoraggi di che trattasi,  
nel  rispetto  dell’economicità  dell’affidamento e dei  principi  di  concorrenza,  si  è  provveduto ad 
effettuare una indagine di mercato;

- che in ragione della tipologia dei monitoraggi, rientranti nelle previsioni di cui all’art. 36, comma 
2,  lett.  a)  del  D.Lgs.  50/2016  ed  in  ragione  dell’importo  dei  lavori,  è  possibile  procedere 
all’affidamento diretto, da parte del RUP, dei lavori di che trattasi,  previa ricerca di mercato da 
esperire con il criterio del prezzo più basso, tra un congruo numero di operatori economici di idonea 
qualificazione;

- che  la Direzione Attuazione Nuove Opere, con PEC in data 25.06.2018, ha chiesto a cinque ditte 
idoneamente qualificate e quindi presenti negli elenchi del Ministero della Salute, in possesso di 
idonea documentazione  di accreditamento Accredia, per specifiche tecniche di analisi per l’amianto 
ed in particolare i laboratori che possiedono  la partecipazione al circuito: MOCF massa  - MOCF 
aerodispersi - SEM – FTIR, di presentare offerta per le lavorazioni in oggetto, entro e non oltre la 
data del 26.06.2018 - h.18.00;
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- che la documentazione relativa alla ricerca di mercato viene conservata agli atti  del Direzione 
Attuazione Nuove Opere;

- che in ragione della tipologia dei monitoraggi, rientranti nelle previsioni di cui all’art. 36, comma 
2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 ed in ragione dell’urgenza di provvedere e dell’importo dei lavori, è 
possibile procedere all’affidamento diretto da parte del RUP, dei lavori di che trattasi, ad operatore 
economico di idonea qualificazione;

-  che  nei  termini  sopra  previsti  hanno  presentato  offerta  due  ditte  invitate  e  che  la  migliore 
offerente,  è risultata essere l’impresa Nuovi Servizi  Ambientali  S.r.l.  con sede operativa in Via 
Leonardo da Vinci, 4/1 - 10070 Robassomero (TO) e sede legale in C.so Re Umberto, 12 – 10121 
Torino,  P.I.  e  C.F.  08013820017  -  R.E.A.  TO-939025,  che  ha  presentato  un’offerta  (prot. 
221735/26.06.2018) per l’esecuzione dei lavori in epigrafe, pari ad Euro 34.600,00, il tutto oltre 
Euro 7.612,00, per I.V.A. al 22%, e si è impegnata ad essere immediatamente operativa;

- che il quadro economico complessivo della spesa è pari ad Euro 42.212,00;

-  che l’importo di Euro 42.212,00 è stato finanziato con quota del Fondo per lo Sviluppo e la 
Coesione (FSC) 2014-2020 (Patto per la Città di Genova);

-   che  l’importo  di  Euro  42.212,00 dovrà  essere  invece  impegnato  al  capitolo  74002 -  Crono 
2018/383 (CUP B32J17000000001 - CIG Z452497D35 - MOGE 17242).

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

Visti  il  Bilancio di previsione 2018 e il “Programma Triennale dei Lavori Pubblici  2018-2019-
2020” approvati rispettivamente con deliberazioni del consiglio comunale n. 15 del 01/03/2018 e n.
14 del 27/02/2018.

Visto l’art. 15, L. 241/1990.
Visti gli artt. 107, 153 comma 5 e 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Visti gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova.
Visti gli artt. 4, 16, 17 del D.Lgs. 30 Marzo 2001 n. 165.
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 67 del 07/04/2017

Per le motivazioni esposte in premessa:

DETERMINA
 
1) di affidare al laboratorio Nuovi Servizi Ambientali S.r.l. (C.B. 56042)  la “Predisposizione 
di otto stazioni di rilevamento di monitoraggio ambienti di lavoro: tre per ogni area confinata ed una 
esterna ad ogni area confinata, finalizzato alla verifica dei parametri da valutare nel corso dei lavori 
di rimozione di materiali inquinanti di eventuali fibre di amianto aerodisperse in ambiente nel corso 
della fase B di rimozione di amianto dalla struttura dell’edificio Ex Nira. Lettura dei risultati con la 
tecnica della microscopia a scansione elettronica (SEM) e relativa trasmissione dei risultati”;
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2) di mandare a prelevare l’importo di Euro 42.212,00 dai fondi gia’ impegnati  a Bilancio 
2018,  al  Capitolo  74002  c.d.c.  2560.8.04  “Riqualificazione  Urbana  –  Ristrutturazione  ed 
Ampliamento”  -  P.d.C.2.2.1.9.2 -  CRONO 2018/383 (IMP 2018/11008) ed emissione  mediante 
riduzione dell’IMP di nuovo IMP.2018/11330;

3) di dare atto che la spesa di Euro 42.212,00 è finanziata con le risorse previste dal “Patto per 
lo Sviluppo della Città di Genova – FSC 2014-2020”;

4) 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;

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

Il Direttore
(Arch. Mirco Grassi) 
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-176.0.0.-46
AD OGGETTO 
Patto per la Città di Genova finanziato con risorse F.S.C. Programmazione 2014-2020. Waterfront 
di Levante: Predisposizione di otto stazioni di rilevamento di monitoraggio ambienti di lavoro: tre 
per ogni area confinata ed una esterna ad ogni area confinata, finalizzato alla verifica dei parametri 
da valutare nel corso dei lavori di rimozione di materiali inquinanti di eventuali fibre di amianto 
aerodisperse in ambiente nel corso della Fase B di rimozione di amianto dalla struttura dell’edificio 
Ex Nira. Lettura dei risultati con la tecnica della microscopia a scansione elettronica (SEM) e 
relativa trasmissione dei risultati. Affidamento a Nuovi Servizi Ambientali Srl. CUP 
B32J17000000001 - CIG Z452497D35 - MOGE 17242.

Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, 
si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Il Responsabile del Servizio Finanziario
[Dott.ssa Magda Marchese]
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