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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-176.1.0.-15

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

Affidamento  al  Laboratorio  Scientifico  Edilcontrol  Srl  delle  operazioni  relative 
all’esecuzione di prove di carico su solaio nell’ambito della "Manutenzione straordinaria su 
edifici  scolastici  del  Municipio  IV  – Media  Val  Bisagno:  complesso scolastico  Primaria 
Anna Frank ed infanzia Mary Poppins, Piazzale Paul Valery n. 9".
CUP B34H16001280004 – CIG ZE922FD90D – MOGE 16839.

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

03/04/2018 DE FORNARI FERDINANDO
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-176.1.0.-15

Affidamento al Laboratorio Scientifico Edilcontrol Srl delle operazioni relative all’esecuzione di 
prove di carico su solaio nell’ambito della "Manutenzione straordinaria su edifici scolastici del 
Municipio IV – Media Val Bisagno: complesso scolastico Primaria Anna Frank ed infanzia Mary 
Poppins, Piazzale Paul Valery n. 9".
CUP B34H16001280004 – CIG ZE922FD90D – MOGE 16839.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso:

- che con determinazione dirigenziale della Direzione Lavori Pubblici-Settore Opere Pubbliche C 
n. 2016/176.3.0./98, adottata in data 21.12.2016, esecutiva dal 23.11.2016, è stato approvato il 
progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria su edifici scolastici del Municipio 
IV-Media Valbisagno: Scuola Primaria Sant’Eusebio e Infanzia Valtrebbia, Via Valtrebbia civv. 
299 e 301 e Complesso Scolastico Primaria Anna Frank e Infanzia Mary Poppins, Piazzale Paul 
Valery civ. 9, per un importo complessivo dei lavori, da contabilizzare “a misura”, da porre a 
base di gara, di Euro 101.077,75 di cui Euro 10.161,53 per oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso  ed  Euro  8.250,00  per  opere  in  economia,  liquidabili  ai  sensi  dell’art.  179  D.P.R. 
207/2010, il tutto oltre I.V.A.;

-  che,  con determinazione  dirigenziale  n.2017/176.3.0/57 del  28/06/2017,  i  suddetti  lavori,  a 
seguito di procedura negoziata, sono stati definitivamente aggiudicati all’impresa VIMA Srl di 
Ing. Massimo Pinna per un importo di complessivi 75.790,15, di cui Euro 10.161,53 per oneri 
della sicurezza ed Euro 8.250,00 per opere in economia il tutto oltre IVA;

- che, con l’impresa VIMA Srl di Ing. Massimo Pinna è stato stipulato il contratto d’appalto 
repertorio n. 1463 in data 10/11/2017;

Considerato:

- che, nell’ambito dell’appalto, sono in corso lavori per la realizzazione della controsoffittatura 
della zona “porticato” del Complesso Scolastico Primaria Anna Frank e Infanzia Mary Poppins, 
Piazzale Paul Valery civ. n. 9;

- che, durante le fasi iniziali  e dopo la rimozione di parte degli  intonaci del soffitto si sono 
evidenziate armature in ferro in corrispondenza delle nervature delle del solaio, che inducono ad 
una verifica statica mediante opportune prove di carico;
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-  gli  uffici  comunali  non  dispongono  delle  necessarie  attrezzature  e  strumenti  che  possano 
consentire i controlli e prove sopra descritti;

-  che  è  stato  richiesto  preventivo  per  dette  prove  a  due  ditte  specializzate  e  precisamente 
Edilcontrol S.r.l. con sede in Via Pian Masino, 55 – 16011 Arenzano (GE) che ha offerto Euro. 
2.250,00 (oltre IVA) e 4EMME Service S.p.A. con sede in via Borzoli 162s-t R – 16153 Genova 
che ha offerto Euro. 2.300,00 (oltre IVA)

- che, pertanto stata individuata la ditta Edilcontrol S.r.l., P.I. 02653970109 con sede in Via Pian 
Masino,  55  –  16011  Arenzano  (GE)  tel.  0108590002  e-mail  info@edilcontrol.com  per 
l’effettuazione delle prove in oggetto che ha offerto Euro 2.250,00 oltre I.V.A. 22%, pari  ad 
Euro.  495,00  e  quindi  complessivi  2.745,00,  ed  è  stata  valutata  congrua  ed  accettabile  dal 
sottoscritto Responsabile del Procedimento;

- che la spesa necessaria può trovare copertura nella quota residua “Allacci - Spese Tecniche - 
Spese  di  Gara”  di  cui  al  quadro  economico  approvato  con  determinazione  dirigenziale  n 
2016/76.3.0/98 del 21/12/2016;

- che l’affidamento di che trattasi  sarà efficace,  ai  sensi dell’art.  32, comma 7 del D.Lgs. n. 
50/2016, ad avvenuta verifica positiva del possesso dei requisiti richiesti di carattere generale di 
cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

- 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 (T.U.E.L.).

Visto l’art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016.

Visti gli artt. 4, 16 e 17 del D.Lgs. 30.3.2001 n.165.

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

Visti gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova.

DETERMINA

1) di affidare ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, per le motivazioni di 
cui in premessa, l’incarico per le indagini strutturali di cui all’oggetto alla ditta Edilcontrol 
Srl, Partita I.V.A. 02653970109 con sede in Via Pian Masino, 55 – 16011 Arenzano (GE) 
tel. 010-8590002 e-mail info@edilcontrol.com (Cod. Benf. 37291), per un importo massimo 
complessivo pari ad Euro 2.745,00, di cui Euro 495,00 per I.V.A. al 22%, come da schema 
di  contratto  sottoscritto  ed  allegato al  presente  provvedimento  come  parte  integrante  e 
sostanziale;

2) di dare mandato al Settore Opere Pubbliche A a liquidare il compenso complessivo secondo 
quanto indicato nel schema di contratto di cui sopra  tramite  atti di liquidazione digitale, a 
seguito di presentazione da parte della Società incaricata, di regolare  fattura, nei limiti di 
spesa di cui al presente provvedimento;
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3) di  mandare  a  prelevare  la  somma complessiva  di  Euro  2.745,00,  dai  fondi  reimputati  a 
Bilancio 2018, al capitolo 73074 c.d.c. 1350.8.05 “Servizi generali a supporto del sistema 
educativo - Manutenzione Straordinaria”,  CRONO 2016/721  p.d.c. 2.2.1.9.3 – Mediante 
riduzione di pari importo dell’IMPE 2018/5922,  ed emissione di nuovo IMPE 2018/8481;

4) di  dare  atto  che  la  spesa  di  Euro  2.745,00  è  finanziata  con  quota   Fondo  Pluriennale 
Vincolato iscritto a Bilancio 2018;

5) di subordinare l’efficacia del presente provvedimento, ai sensi dell’art 32,comma 7, D.Lgs. 
50/2016, alla verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all’affidatario;

6) di provvedere a cura del Settore Opere Pubbliche A agli adempimenti relativi alla stipula del 
contratto  consequenziali  al  disciplinare  di  incarico  di  cui  al  precedente  punto  2)   in 
conformità a quanto previsto dal vigente Regolamento della C.A. in materia di acquisizione 
in  economia  di  servizi  demandato  al  competente  ufficio  del  Coordinamento  per  la 
registrazione degli atti stessi in adempimento alla comunicazione della Direzione Stazione 
Unica Appaltante e Servizi Generali 3666039 in data 05/12/2014;

7) di  dare  atto  dell'avvenuto  accertamento  dell'insussistenza  di  situazioni  di  conflitto  di 
interessi (in caso di procedure di gara - ai sensi dell'art. 42 D.Lgs. 50/2016) e art. 6 bis L.  
241/1990;

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

Il Dirigente
(Arch. Ferdinando De Fornari)
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-176.1.0.-15
AD OGGETTO 
Affidamento al Laboratorio Scientifico Edilcontrol Srl delle operazioni relative all’esecuzione di 
prove di carico su solaio nell’ambito della "Manutenzione straordinaria su edifici scolastici del 
Municipio IV – Media Val Bisagno: complesso scolastico Primaria Anna Frank ed infanzia Mary 
Poppins, Piazzale Paul Valery n. 9". CUP B34H16001280004 – CIG ZE922FD90D – MOGE 
16839.

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]

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



 

 
DIREZIONE ATTUAZIONE NUOVE OPERE 

SETTORE OPERE PUBBLICHE A 
 
 

 
Allegati alla proposta di determinazione dirigenziale:  

 
n. 2018/176.1.0./15 del  03.04.2018 
 
 
 

ELENCO ALLEGATI 
 

 
 

 Schema contratto. 












