
DIREZIONE ATTUAZIONE NUOVE OPERE
SETTORE OPERE PUBBLICHE A

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-176.1.0.-16

L'anno  2018  il  giorno  06  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.

Lavori  di  restauro  conservativo  di  un  tratto  della  copertura  e  relativi  prospetti 
pertinenti  il  reparto  storico denominato  “Porticato Inferiore Levante”  nel  Cimitero 
Monumentale di Staglieno. Approvazione di maggiori lavori.
CUP B39J15008300007 - CIG 6774527488 - MOGE 15824.

Adottata il 06/04/2018

Esecutiva dal 12/04/2018

06/04/2018 DE FORNARI FERDINANDO

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



DIREZIONE ATTUAZIONE NUOVE OPERE
SETTORE OPERE PUBBLICHE A

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-176.1.0.-16

Lavori  di  restauro  conservativo  di  un tratto  della  copertura  e  relativi  prospetti  pertinenti  il 
reparto  storico  denominato  “Porticato  Inferiore  Levante”  nel  Cimitero  Monumentale  di 
Staglieno.
Approvazione di maggiori lavori.
CUP B39J15008300007 - CIG 6774527488 - MOGE 15824.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso:

-  che  con  determinazione  dirigenziale  D.D.  n.  2017/176.3.0./61  del  29/08/2016,  è  stato 
approvato il progetto esecutivo e le modalità di affidamento relativi ai lavori in oggetto;

- che in esecuzione della sopra citata determinazione si è regolarmente svolto il procedimento 
di gara, conclusosi con l’aggiudicazione provvisoria a “Quintino Costruzioni Generali s.p.a.”, 
con il ribasso percentuale del 35,999%;

- che i lavori sono stati  aggiudicati  con determinazione dirigenziale n.  2017/176.3.0./20 del 
14/03/2017 alla  Quintino  Costruzioni  Generali  s.p.a.,  e  che  è  stato stipulato  il  contratto  n. 
788/2017 del 13/06/2017 per un importo netto di Euro 278.763,09, oltre IVA 10%;

- che i lavori sono stati consegnati in data 31/07/2017 e che l’appalto risulta tuttora in corso;

Considerato:

- che in corso d’opera è emersa la necessità di eseguire maggiori  lavori  per modifiche non 
sostanziali al contratto originario, rientranti nella casistica di cui all’art. 106, comma 1, lettera 
e) come descritte nella relazione per maggiori lavori redatta dal Direttore dei Lavori in data 
18/12/2017 e allegata al presente provvedimento;

- che l’Ufficio Direzione Lavori, in relazione agli interventi integrativi di modifica di cui sopra, 
ha provveduto a redigere apposita perizia costituita dai seguenti elaborati progettuali:

• Quadro economico maggiori lavori;
• Computo metrico estimativo;
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• Elenco Nuovi Prezzi;
• Relazione tecnica di Variante;

-   che trattandosi di immobile soggetto al vincolo ex art. 10 del D.Lgs 42/2004, con nota 
prot. n. 64051 del 21/2/2018 è stata inoltrata istanza di autorizzazione ex art. 21 del 
D.Lgs 42/2004 alla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città 
Metropolitana di Genova e le provincie di Imperia, La Spezia e Savona; 

-  che la Soprintendenza Archeologica Belle  Arti  e Paesaggio per la Città  Metropolitana di 
Genova e le provincie di Imperia, La Spezia e Savona ha autorizzato gli interventi modificativi 
in oggetto con provvedimento prot. MBAC-SABAP-LIG n. 7492 del 30/3/2018;

- che i maggiori lavori sono complessivamente stimati in Euro 176.978,78, al lordo del ribasso 
che  essendo  del  35,999%,  portano  ad  un  importo  netto  di  Euro  120.000,00,  di  cui  Euro 
6.200,00 per oneri della sicurezza ed uro 12.500,00 per economie, il tutto oltre I.V.A.

Considerato altresì:

- che a seguito di quanto sopra specificato il quadro economico risulta essere il seguente;

A IMPORTO LAVORI Euro   
Lavori a misura lordi Euro 176.978,78
a.1 lavori a misura netto 101.300,00
a.2 costi per la sicurezza 6.200,00
a.3 lavori in economia 12.500,00

TOTALE LAVORI A (importo netto) 120.000,00
B SOMME A DISPOSIZIONE

b.1 Spese tecniche
b.2 Incentivo ex Art. 113 D.Lgs. 50/2016

0,00
2.654,68

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B 2.654,68
C IVA (al 10% sui lavori A) 12.000,00

TOTALE A+B+C 134.654,68

- che la spesa complessiva di Euro 134.654,68 può trovare copertura finanziaria nel quadro eco-
nomica  dell’appalto  approvato  con  determinazione  dirigenziale  n.  2017/176.3.0./61  del 
29/08/2016, mediante utilizzo del ribasso ottenuto in sede di gara e di quota parte delle spese 
tecniche; sono inoltre previsti Euro 2.654,68 per incentivo ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016;

- che a seguito dell’aumento per lavori integrativi di modifica di cui sopra, l’importo totale  
netto dei lavori complessivo viene a rideterminarsi in Euro 398.763,09, comprensivi di oneri 
per la sicurezza ed economie, il tutto oltre IVA 10%;

- che in considerazione della modesta consistenza economica delle modifiche di cui trattasi, in 
termini  assoluti,  ed in  considerazione  della  uniformità  delle  lavorazioni  in  modifica  con le 
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lavorazioni previste nel contratto di appalto, dette modifiche possono ritenersi non sostanziali 
ai sensi dell’articolo 106, commi 1 lettera e) e 4 del D.Lgs. 50/2016;

- che i maggiori lavori di cui trattasi non rientrano nella casistica prevista dall’art. 106 comma 
12 del D.Lgs. 50/2016;

- che l’impresa appaltatrice Quintino Costruzioni Generali S.p.a., con sede in via Tunisia civ. 3, 
Collegno (TO) 10093 – C.F./P.I. 08896090019, che ha sottoscritto in data 20/12/2017 l’allegato 
Atto Suppletivo per maggiori lavori comprensivo di concordamento n. 23 nuovi prezzi, con cui 
si è impegnata ad eseguire i maggiori lavori in questione non rientranti nella casistica di cui 
all’art. 106 comma 12 del D.Lgs 50/2016, e rinunciando ad avvalersi del diritto di risoluzione 
del  contratto,  per  l'importo  complessivo  di  netti  euro  120.000,00  oltre  I.V.A.,  a  tutte  le 
condizioni, oneri e prezzi del sopra citato contratto d’appalto prot. n. 788/2017 del 13/6/2017;

-  che per l’esecuzione dei maggiori lavori si ritiene necessario concedere un maggior tempo 
contrattuale pari a 150 giorni naturali e consecutivi;

-  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.)”.

Visti gli artt. 32 e 33 del D.Lgs. 50/2016.

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

Visti gli articoli 77 e 80 dello Statuto del Comune.

Visti gli artt. 4, 16 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001.

DETERMINA

1) di approvare, per i motivi di cui in premessa, l'esecuzione dei maggiori lavori di cui trattasi, 
per modifiche non sostanziali e rientranti nei casi di cui all’art.106, comma 1, lettere e), del 
D.Lgs n.50/2016, nell’ambito dei lavori per il restauro conservativo di un tratto della copertura 
e relativi  prospetti  pertinenti  il  reparto storico denominato “Porticato Inferiore Levante” nel 
cimitero monumentale di Staglieno, comportanti una spesa complessiva netta per lavori di Euro 
120.000,00, compreso oneri della sicurezza ed economie,  oltre Euro 12.000,00 per I.V.A. al 
10%, oltre  Euro 2.654,68 per  incentivo  art.113 D.Lgs.  50/2016 per  una spesa complessiva, 
come da quadro economico citato in premessa, di Euro 134.654,68;

2) di affidare l’esecuzione dei maggiori lavori di cui sopra alla Quintino Costruzioni Generali 
S.p.a., con sede in via Tunisia civ. 3, Collegno (TO) 10093 – C.F./P.I. 08896090019 (Cod. 
Benf. 54111), appaltatrice dei lavori principali,  che con atto sottoscritto in data 20/12/2017, 
allegato quale parte  integrante  del  presente provvedimento,  si  è  impegnata  ad eseguirli  per 
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l'importo di netti euro 120.000,00, oltre I.V.A. 10%, a tutte le condizioni, oneri e prezzi del 
sopra citato contratto prot. n° 788/2017 del 13/6/2017;

3) di approvare gli elaborati della perizia redatta in relazione ai maggiori lavori, ovvero:
• Quadro economico maggiori lavori;
• Computo metrico estimativo;
• Elenco Nuovi Prezzi;
• Relazione di variante;

4)  di  dare  atto  che  la  Soprintendenza  Archeologica  Belle  Arti  e  Paesaggio  per  la  Città 
Metropolitana  di  Genova e le  provincie  di Imperia,  La Spezia  e  Savona ha autorizzato  gli 
interventi modificativi in oggetto con provvedimento prot. MBAC-SABAP-LIG. n. 7492 del 
30/3/2018;

5)  di  stabilire,  per  l’esecuzione  dei  maggiori  lavori,  un  maggior  tempo  di  giorni  150 
(centocinquanta) naturali, e consecutivi, in aggiunta a quello contrattuale previsto;

6) di dare atto che il nuovo importo contrattuale complessivo viene a rideterminarsi in netti 
Euro 398.763,09, comprensivi di oneri della sicurezza ed economie, oltre I.V.A. 10%;

7) di mandare a prelevare la somma complessiva di Euro 134.654,68 al capitolo 75504 c.d.c. 
2450.8.05 “Manutenzioni Cimiteriali – Manutenzione Straordinaria” (C.O. 31058.37.3) Crono 
2016/381 come segue:

- Euro 132.000,00 (quota lavori) così suddivisi:
Euro 72.360,60 riducendo l’Imp. 2018/6011 ed emettendo nuovo Imp. 2018/8674;
Euro 50.000,00 riducendo l’Imp. 2018/5985 ed emettendo nuovo Imp. 2018/8675;
Euro   9.639,40 riducendo l’Imp. 2018/5984 ed emettendo nuovo Imp. 2018/8676;

- Euro 2.654,68 (quota fondo art. 113 D.Lgs. 50/2016) così  ripartiti:
Euro  2.123,74  quota  80%  riducendo  l’Imp.  2018/5984  ed  emettendo  nuovo  Imp. 
2018/8677;
Euro  530,94  quota  20%  riducendo  l’Imp.  2018/5984  ed  emettendo  nuovo  Imp. 
2018/8678;

8)  di  dare  atto  che  l’importo  di  Euro  134.654,68  è  finanziato  con  il  Fondo  Pluriennale 
Vincolato iscritto a Bilancio 2018;

9) di dare atto che i maggiori lavori di cui trattasi saranno contabilizzati e liquidati unitamente a 
quelli  di cui al  citato contratto d’appalto n. 788/2017 del 13/6/2017, a cura della Direzione 
Attuazione  Nuove  Opere  -  Settore  Opere  Pubbliche  A,  mediante  emissione  di  atti  di 
liquidazione  digitali  su  stati  di  avanzamento  lavori,  nei  limiti  di  spesa  di  cui  al  presente 
provvedimento;

10)  di  provvedere  a  cura  del  Settore  Opere  Pubbliche  A  per  le  procedure  di  stipula  del 
contratto, demandando al competente Ufficio di Staff dell’Area Tecnica per la registrazione ed 
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archiviazione del contratto  medesimo,  in conformità  a quanto previsto dalla comunicazione 
della Stazione Unica Appaltante n. 366039 in data 05.12.2014;

11)  di  dare  atto  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;

12) di dare atto che il presente provvedimento è 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.-16
AD OGGETTO

Lavori di restauro conservativo di un tratto della copertura e relativi prospetti pertinenti il reparto 
storico  denominato  “Porticato  Inferiore  Levante”  nel  Cimitero  Monumentale  di  Staglieno. 
Approvazione di maggiori lavori. CUP B39J15008300007 - CIG 6774527488 - MOGE 15824.

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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esecutiva ai sensi di legge;  

e 

-l’Impresa Quintino Costruzioni Generali S.p.a., di seguito, per brevità, 

denominata Impresa, con sede in via Tunisia civ. 3 Collegno (TO) - C.A.P. 10093, 

codice fiscale, Partita I.V.A ed iscrizione alla Camera di Commercio di Torino 

numero 08896090019, ai fini del presente atto rappresentata dall’Ing. D’Onofrio 

Antonio nato a Policorno (MT) il 2/3/1972 e domiciliato presso la sede dell’Impresa 

in qualità  di Amministratore Delegato e, pertanto,  di legale rappresentante;  

Premesso che: 

- relativamente ai lavori in oggetto indicati, per esigenze sopravvenute in corso 

d’opera, si rende necessario eseguire maggiori lavori rispetto a quelli previsti nella 

progettazione iniziale, di natura non sostanziale; 

- detti maggiori lavori, meglio descritti nella perizia di variante, rientrano nella 

casistica di cui all’art. 106, comma 1, lettera e), del D.Lgs 50/2016; 

- il valore economico dei maggiori lavori, al netto del ribasso d’asta, ammonta a 

complessivi Euro 120.000,00, oltre I.V.A.; 

- tale valore supera il quinto dell’importo contrattuale, pari ad Euro 278.763,09/5 = 

55.752,62, e pertanto il procedimento non rientra nel caso contemplato dall’art. 106, 

comma 12 del D.Lgs 50/2016. 

Quanto sopra premesso, tra il Comune di Genova e l’Impresa, si conviene e si stipula 

quanto di seguito previsto: 

1) Oggetto. Il Comune affida all’Impresa, che accetta senza riserva alcuna, 

rinunciando espressamente alla possibilità di avvalersi del diritto di risoluzione del 

contratto in considerazione del fatto che l’importo dei maggiori lavori eccede il 

quinto dell’importo del contratto originario, agli stessi patti e condizioni del contratto 

originario, l’esecuzione dei maggiori lavori non originariamente previsti, consistenti 

in lavori a misura ed in economia,  da contabilizzarsi secondo quanto previsto dalla 

norme di legge e contrattuali, meglio descritti nella perizia di variante, allegati 
















































