
DIREZIONE ATTUAZIONE NUOVE OPERE - SETTORE OPERE PUBBLICHE A

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-176.1.0.-14

L'anno 2018 il giorno 03 del mese di Aprile il sottoscritto De Fornari Ferdinando in qualita' 
di dirigente di Settore Opere Pubbliche A, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di 
seguito riportata.

OGGETTO  Approvazione di variante per nuovi e maggiori lavori dell’intervento di messa a 
norma prevenzione incendi dell’edificio scolastico sede della “Giustiniani” in via Bottini n. 
43 in Genova, contestuale affidamento al Raggruppamento di Imprese RTI EDIL MA.VI 
TORINO SRL \ BETA PERSEI SRL., con sede rispettivamente a Torino (TO) Via Lungo 
Dora Voghera, n. 34/N – C.A.P. 10153 – e a Bitonto (BA) Str. Provinciale 231, KM 2,00 – 
C.A.P. 70032 – esecutore dei lavori del contratto principale, affidamento di termine 
suppletivo per l’esecuzione e approvazione di n° 12 nuovi prezzi. MOGE 15381
CUP B36E12001510004 CIG 6543655AEC

Adottata il 03/04/2018
Esecutiva dal 05/04/2018

03/04/2018 DE FORNARI FERDINANDO
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DIREZIONE ATTUAZIONE NUOVE OPERE - SETTORE OPERE PUBBLICHE A

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-176.1.0.-14

Approvazione di variante per nuovi e maggiori lavori dell’intervento di messa a norma prevenzione 
incendi dell’edificio scolastico sede della “Giustiniani” in via Bottini n. 43 in Genova, contestuale 
affidamento al Raggruppamento di Imprese RTI EDIL MA.VI TORINO SRL \ BETA PERSEI 
SRL., con sede rispettivamente a Torino (TO) Via Lungo Dora Voghera, n. 34/N – C.A.P. 10153 – 
e a Bitonto (BA) Str. Provinciale 231, KM 2,00 – C.A.P. 70032 – esecutore dei lavori del contratto 
principale, affidamento di termine suppletivo per l’esecuzione e approvazione di n° 12 nuovi prezzi. 
MOGE 15381
CUP B36E12001510004 CIG 6543655AEC

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Su proposta del RUP arch. Mario Rizzi

premesso che:
- con Determinazione Dirigenziale D.D. 2016-133.5.0.-66 del 27.10.2016 sono stati  approvati  il 
Progetto esecutivo e l’esecuzione dei “Lavori di messa a norma prevenzione incendi dell’edificio 
scolastico sede della Giustiniani in via Bottini n. 43 in Genova”, per un importo complessivo dei la-
vori di €. 282.200,00 (oltre IVA) compreso oneri sicurezza e somme per lavori in economia;

- con Determinazione Dirigenziale n. D.D. 2017-133.5.0.-18 in data 16/03/2017 sono stati aggiudi-
cati definitivamente i “Lavori di messa a norma prevenzione incendi dell’edificio scolastico sede 
della Giustiniani in via Bottini n. 43 in Genova” per un importo contrattuale di €. 231.777,67 oltre 
IVA, a RTI EDIL. MA.VI TORINO SRL \ BETA PERSEI SRL., con sede rispettivamente a Torino 
(TO)  Via  Lungo  Dora  Voghera,  n.  34/N  –  CAP  10153  –  codice  fiscale  e  partita  IVA  n. 
04751390016 e a Bitonto (BA) str. Provinciale 231, km 2,00 – CAP 70032 – Codice Fiscale e parti-
ta IVA n. 04133860728, comprensivo di €.10.470,48 oltre IVA per oneri di sicurezza ed Euro €. 
22.976,00 oltre IVA per opere in economia;

- in data 30/05/2017 è stato stipulato il Contratto d’appalto con Repertorio n. 68059;

- i lavori sono stati consegnati con Verbale di consegna del 23/06/2017 con Prot. n. NP/2017/987;
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considerato che durante la esecuzione dei lavori , emerge la necessità di eseguire:

- una serie di contenuti interventi al fine di ottimizzare le esigenze del plesso scolastico con la can-
tieristica, anche dal punto di vista della sicurezza e alcune migliorie all’intervento nel suo comples-
so:
- lavori di rimozione totale del controsoffitto della palestra a seguito dell’inserimento delle travi in 
acciaio di consolidamento come da progetto strutturale e conseguente montaggio di nuova contro-
soffittatura a norma, antisfondellamento e REI 60 con opere di finitura correlate;
- rimozione e sostituzione dei serbatori per la riserva idrica situati nel sottotetto della scuola in ce-
mento-amianto e opere correlate, che verranno svolte con l’ausilio della società AMIU;
- ripristino più completo delle facciate laterali a seguito delle nuove aperture di sicurezza, compre-
so il montaggio e lo smontaggio dei ponti di servizio;
- vetrature di sicurezza con indice termoisolante migliorativo per le nuove uscite di sicurezza predi-
sposte in progetto e accessori per allarmamenti;
- lavorazioni in ambito cantieristico riguardante la sicurezza degli utenti della scuola, come piccole 
riparazioni all’interno dei locali oggetto dell’intervento di consolidamento delle strutture murarie e 
delle nuove aperture di sicurezza sia interne che esterne;
- lavorazioni di piccola entità, come spostamenti o piccole riparazione sugli impianti tecnologici 
esistenti, non ricompresi nell’elenco prezzi o nel Prezziario Regionale, da effettuare in economia e 
da contabilizzare come da art. 11 del Capitolato speciale d’appalto;

L’insieme di tali lavori è stato quantificato in euro 27.641,54, di cui euro 12.024,00 quale imple-
mento dell’importo per lavori da liquidarsi in economia, euro 2.567,80 quale implemento oneri per 
la sicurezza ed euro 13.049,74 per lavori a misura, come da conteggi analitici sulla base del Prezzia-
rio Regionale 2014 di cui al Computo Metrico Estimativo - Quadro di Raffronto datato 16.03.2018;

considerato ulteriormente che:

-  tali interventi rientrano a pieno nelle previsioni dell’ art. 106 comma 1) lettera c) del Dlgs 
50/2016 e pertanto possono essere affidati alla Impresa esecutrice del contratto principale, alle stes-
se condizioni e oneri dello stesso;

-  l’importo di euro 27.641,54, assoggettato al ribasso offerto in sede di gara pari al 20.27 %, 
nella sola quota dei lavori a misura viene a ridursi ad euro 24.996,35, corrispondenti al 10,78% del 
contratto originario e pertanto entro i limiti previsti dall’art. 106 comma 2 del citato D.lgs;

- detto importo risulta nel seguente quadro di raffronto:

PERIZIA ORIGINARIA PERIZIA revisionata 

LAVORI A MI-
SURA

COSTO DEL 
PERSONALE

LAVORI IN 
ECONOMIA

ONERI PER 
LA SICU-
REZZA TOTALE

LAVORI A 
MISURA

COSTO DEL 
PERSONALE

LAVORI IN 
ECONOMIA

ONERI PER 
LA SICU-
REZZA TOTALE
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Importi lor-
di 248.753,52 22.976,00 10.470,48 282.200,00 261.803,26 35.000,00 13.038,28 309.841,54

Importi 
netto ribas-

so (20,27 
%)

198.331,18 22.976,00 10.470,48 231.777,67 208.735,74 35.000,00 13.038,28 256.774,02

Ulteriori lavori 24.996,35

- il quadro economico dell’appalto viene pertanto ridefinito come di seguito: 

lavori  approvati 
DD  2016-133.5.0.-3 
del 13/01/2016

lavori  aggiudicati 
con  DD 2017-
133.5.0.-18  del 
16/03/2017

maggiori lavori 
in oggetto

        totali

A)  LAVORI 282.200,00 231.777,67 24.996,35 Nuovo importo contrat-
tuale 256.774,02

B) IVA LAVORI 62.084,00 50.991,09 5.499,20 IVA dei lavori com-
plessiva

56.490,28
C1)  Spese  tecniche,  incarichi, 
spese  pubblicità  e  varie  (IVA 
compresa)

    26.483,00             

C2) Incentivo ex art. 93 comma 
7 DL.vo 163/2006

4.233,00 414,62 Totale Incentivo 
4.647,62

C)  TOTALE  SOMME  A  DI-
SPOSIZIONE

30.716,00 31.130,62

TOTALE  QUADRO  ECONO-
MICO A+B+C

375.000,00 34.4394,92

- l’importo di euro 30.495,55, relativo ai maggiori  lavori trova copertura finanziaria  al  capitolo 
73074 c.d.c. 1350.8.05 “Servizi generali a supporto del Sistema Educativo - Manutenzione Straordi-
naria” (C.O.7808.181.3 ) Simp 2018/100/4;

- l’importo di euro 414,62 relativo all’incentivo ex art. 113 D.Lgs.50/2016 conseguente i maggiori  
lavori di cui al presente provvedimento trova copertura finanziaria al capitolo 73074 c.d.c 1350.8.05 
“Servizi  generali  a  supporto del  Sistema Educativo  -  Manutenzione  Straordinaria”  del  Bilancio 
2018 (C.O. 7808.181.3) IMP 2018/317;

- l’importo netto dei lavori pari ad € 24.996,35 viene ad aggiungersi all'importo totale netto contrat-
tuale di € 231.777,67, che pertanto viene a ridefinirsi in € 256.774,02, al netto del ribasso d’asta del 
20,27% ed al netto dell’IVA;

- per eseguire gli ulteriori lavori in argomento si ritiene necessario affidare un maggior tempo utile 
di 75 giorni;
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- Rti EDIL. MA.VI TORINO SRL \ BETA PERSEI SRL con l’allegato Atto di Impegno sotto scrit-
to in data 22/03/2018 atto NP/2018/393 del 22/03/2018 si è impegnata ad eseguire detti ulteriori la-
vori  alle  stesse  condizioni  ed  oneri  dei  lavori  principali del  sopracitato  contratto  Repertorio  n. 
68059 stipulato in data 30/05/2017;

- inoltre non essendo contemplati nell’Elenco Prezzi contrattuale ai sensi del Capitolato Speciale 
d’Appalto allegato alla Det. Dir. della Direzione Patrimonio Demanio e Impiantistica Sportiva – 
Settore  Manutenzioni  Programmate  e  Adeguamenti  Normativi  D.D.  n.2016-133.5.0.-66  del 
27.10.2016 di approvazione dei lavori, i prezzi di fornitura e posa in opera relativi alle lavorazioni 
anzidette, si è reso necessario determinare e concordare, in contraddittorio tra l’Ufficio di Direzione 
Lavori e l’Appaltatore, n. 12 nuovi prezzi relativi alle lavorazioni in argomento, ricavato da regolari 
analisi e dall’applicazione del Prezziario Regionale 2014;

attestato l'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazio-
ne dell'art.6 bis della L.241/1990 e s.m.i., nonché ai sensi dell'art.42 del D.Lgs. 50/2016;

dato atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabi-
le ai sensi dell’art. 147 bis – comma 1 – del D.Lgs. 267/2000 (TUEL);

Vista la Relazione Tecnica redatta dal D.L. in data 16.03.2018;
Visti gli artt. 107, 153, comma 5, e 192, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
Visti gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune;
Visto gli artt. 4, 16 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001;

DETERMINA

1) di approvare, per le ragioni esposte in premessa, l’esecuzione di maggiori lavori in variante ai 
sensi dell’art. 106 comma 1) lettera c) del Dlgs 50/2016 relativamente all’appalto per la messa a 
norma prevenzione incendi dell’edificio scolastico Giustiniani in via Bottini 43 in Genova;

2) di affidare, ai sensi dell’ art. 106 comma 1) lettera C) del Dlgs 50 / 2016, detti  maggiori lavori al 
Raggruppamento di Imprese EDIL. MA.VI TORINO SRL \ BETA PERSEI SRL., con sede rispetti-
vamente a Torino (TO) Via Lungo Dora Voghera, n. 34/N – CAP 10153 – codice fiscale e partita  
IVA n. 04751390016 e a Bitonto (BA) str. Provinciale 231, km 2,00 – CAP 70032 – Codice Fiscale 
e partita IVA n. 04133860728, che con l’allegato Atto di Impegno, sottoscritto in data 22/03/2018 
atto NP/2018/393 del 22/03/2018, ne ha accettato l’esecuzione per l’importo di Euro 24.996,35 al 
netto del ribasso d’asta del 20.27%, di cui euro 12.024,00 quale implemento dell’importo per lavori 
da liquidarsi in economia, euro 2.567,80 quale implemento oneri per la sicurezza, oltre ad IVA al 
22%;
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3) di approvare per i motivi esposti in premessa i dodici nuovi prezzi necessari alla contabilizzazio-
ne dei lavori nell’ambito dell’appalto, come da atto di Impegno sottoscritto in data 22/03/2018 atto 
NP/2018/393 del 22/03/2018;

4) di prendere atto che con l’Atto di Impegno di cui sopra l’impresa appaltatrice ha accettato i nuovi 
prezzi suddetti;

5) di prendere atto che per la esecuzione dei maggiori lavori viene affidato un termine suppletivo 
pari a giorni 75 da aggiungersi ai termini di cui al contratto originario;

6) di prendere atto che l’importo netto degli ulteriori lavori e in variante sopra descritti, pari ad € 
24.996,35 viene ad aggiungersi all'importo contrattuale di € 231.777,67 e che pertanto questo viene 
a ridefinirsi in € 256.774,02, al netto del ribasso d’asta del 20,27% ed al netto dell’IVA e corrispon-
dente ad un incremento del 10,78% del contratto originario e pertanto entro i limiti previsti dall’art.  
106 comma 2 del D.lgs  50/2016;

7) di prendere ulteriormente atto che l’importo “Fondo progettazione e innovazione” ex art. 113 
D.Lgs. 50/2016 viene integrato per euro 414,62 a seguito dell’aumento dell’importo dei lavori;

8) di mandare a prelevare al capitolo 73074 c.d.c. 1350.8.05 “Servizi generali a supporto del Siste-
ma Educativo - Manutenzione Straordinaria” (C.O.7808.181.3 ) Crono 2013/260 la somma com-
plessiva di euro 30.910,17 nel modo seguente:

euro 30.495,55 - quota lavori – con riduzione di Simpe 2018/100/4 ed emissione di nuovo IMP 
2018/8478;

euro 414,62 - quota incentivo art. 113 D.Lgs.50/2016 c.3 con riduzione di IMP 2018/317 così ripar-
tita:

euro 331,70 - quota 80% IMP 2018/8479;
        euro   82,92 - quota 20% IMP 2018/8480;

9) di dare atto che l’importo di euro 30.910,17 è finanziato con il Fondo Pluriennale Vincolato 
iscritto a Bilancio 2018;

10) di dare atto che sarà provveduto alla liquidazione della spesa nell’ambito della contabilizzazio-
ne dei lavori di cui al contratto principale;

11) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela 
dei dati personali.
                                                                                   Il Dirigente responsabile
                                                                                  Arch. Ferdinando De Fornari
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-176.1.0.-14
AD OGGETTO

Approvazione di variante per nuovi e maggiori lavori dell’intervento di messa a norma prevenzione 
incendi dell’edificio scolastico sede della “Giustiniani” in via Bottini n. 43 in Genova, contestuale 
affidamento al Raggruppamento di Imprese RTI EDIL MA.VI TORINO SRL \ BETA PERSEI 
SRL., con sede rispettivamente a Torino (TO) Via Lungo Dora Voghera, n. 34/N – C.A.P. 10153 – 
e a Bitonto (BA) Str. Provinciale 231, KM 2,00 – C.A.P. 70032 – esecutore dei lavori del contratto 
principale, affidamento di termine suppletivo per l’esecuzione e approvazione di n° 12 nuovi prezzi. 
MOGE 15381
CUP B36E12001510004 CIG 6543655AEC

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. Giovanni Librici)
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