
DIREZIONE ATTUAZIONE NUOVE OPERE - SETTORE OPERE PUBBLICHE B

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-176.2.0.-16

L'anno  2018  il  giorno  18  del  mese  di  Aprile  il  sottoscritto  Marasso  Ines  in  qualità  di 
dirigente  di  Settore  Opere  Pubbliche B,  ha  adottato  la  Determinazione Dirigenziale  di 
seguito riportata.

OGGETTO: AFFIDAMENTO A DRAFINSUB SRL AI SENSI DEL DELL’ART. 36 COMMA 
2 LETT. A) DEL D.LGS N. 50 DEL 18.04.2016. E SS.MM.II. E AL REGOLAMENTO PER 
L’ACQUISIZIONE DEI BENI E SERVIZI DEL COMUNE DI GENOVA, ART. 3 COMMA 4, 
DELL’INDAGINE  PRELIMINARE  BELLICA   E  ASSISTENZA  ALLA  RIMOZIONE  DI 
RIFIUTI ALL’INTERNO  DELLA EX CASERMA GAVOGLIO IMPEGNO DELLA RELATIVA 
SPESA.
C.U.P B34C17000090001 – CIGZ9823335A4 – MOGE 20046.

Adottata il 18/04/2018
Esecutiva dal 20/04/2018

18/04/2018 MARASSO INES
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DIREZIONE ATTUAZIONE NUOVE OPERE - SETTORE OPERE PUBBLICHE B

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-176.2.0.-16

OGGETTO: AFFIDAMENTO A DRAFINSUB SRL AI SENSI DEL DELL’ART. 36 COMMA 2 
LETT.  A)  DEL  D.LGS  N.  50  DEL  18.04.2016.  E  SS.MM.II.  E  AL REGOLAMENTO  PER 
L’ACQUISIZIONE DEI BENI E SERVIZI DEL COMUNE DI GENOVA, ART. 3 COMMA 4, 
DELL’INDAGINE  PRELIMINARE  BELLICA   E  ASSISTENZA  ALLA  RIMOZIONE  DI 
RIFIUTI ALL’INTERNO  DELLA EX CASERMA GAVOGLIO IMPEGNO DELLA RELATIVA 
SPESA.
C.U.P B34C17000090001 – CIGZ9823335A4 – MOGE 20046.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso:

- che il Comune di Genova partecipa al progetto europeo HORIZON 2020 Urban NAture LABs 
(UNALAB) e, in qualità di città leader, intende sviluppare un intervento dimostratore nel quale ap-
plicare opere di ingegneria naturalistica definite dal progetto quali “Nature Based Solutions” (Solu-
zioni Basate sulla Natura), finanziate dal bando, per la riqualificazione di un'area urbana degradata;

- che, quale area da riqualificare, è stata individuata l’area dell’ex caserma Gavoglio, nel quartiere 
del Lagaccio, recentemente acquisita dall’Agenzia del Demanio e già oggetto del “Programma di 
Valorizzazione” ai sensi dell'art. 5, c. 5, del D.Lgs. 85/2010, avviato con D.G.C. n. 38/2014 del 
06.03.2014 dal Comune di Genova, nell'ambito del processo di acquisizione;

- che l'Amministrazione Comunale ha ritenuto opportuno concentrare gli obiettivi dell'intervento di-
mostratore su un lotto  dell'ex compendio militare Gavoglio, denominato allo scopo “Demo Area", 
localizzato in parte  nella valle del Rio Lagaccio, alle spalle dell’ex caserma e in parte nella  Vallet-
ta del Rio Cinque Santi, con l’intento di  procedere alla realizzazione di un parco urbano pubblico;

- che, ai fini di poter implementare le Nature Based Solution nel progetto di riqualificazione, è ne-
cessario procedere prioritariamente con attività quali la pulizia delle aree scoperte, la caratterizza-
zione dei terreni e la demolizione degli edifici insistenti sulla Demo Area;

Considerato:
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- che all’interno ex caserma Gavoglio sono state attive per lungo tempo strutture per la produzione 
industriale di proiettili e ordigni di vario tipo;

- che, nell'ambito del processo di acquisizione, non sono stati rilasciati dall’Agenzia del Demanio 
documenti comprovanti l’avvenuta bonifica bellica del sito;

 - che è pertanto opportuno effettuare delle indagini preliminari per appurare se e in che misura, in 
funzione degli interventi da eseguire, possa essere necessario prevedere la bonifica bellica delle aree 
di intervento;

Considerato inoltre:

- che, considerata la particolarità del servizio necessario, il RUP Arch. Ines Marasso ha verificato 
l’impossibilità di ricorso al mercato elettronico per le pubbliche amministrazioni (MEPA) per man-
canza di bandi attivi per servizi di bonifica bellica;

- che questa Direzione ha interpellato, con nota mail in data 28/03/2018,  la Società DRAFINSUB 
S.R.L.  avente sede in Via Al Molo Giano – C.A.P. 16128 Genova – c.f. e P.I.. 02627860105, per la 
quantificazione dei costi inerenti l’indagine preliminare bellica e l’assistenza alla rimozione dei ri-
fiuti  presenti  nella“Demo  Area" all’interno ex  caserma  Gavoglio  (quest’ultima  già  affidata  ad 
AMIU s.p.a con determinazione dirigenziale n. 2018-176.2.0.-15 in data 30/03/2018 del Settore 
Opere Pubbliche B);
 
- che la Società DRAFINSUB S.R.L., dopo avere effettuato un sopralluogo sul posto, con nota mail 
di  cui  al  prot.  n.  118370  del  04/04/2018,  allegata  quale  parte  integrante  al  presente  atto,  ha 
provveduto a quantificare i costi  del servizio, consistente nelle attività di seguito sinteticamente 
riportate: 

indagine preliminare eseguita da n. 2 operatori brevettati BCM con ausilio di metal detector 
approvati dal Ministero della Difesa, su circa 2000 mq di superfici libere, computato a corpo 
in € 2.000,00 oltre IVA
assistenza alla rimozione di rifiuti superficiali, attuata da personale abilitato, computato  a 
giornata in € 350,00 oltre IVA

- che la durata della rimozione dei rifiuti e, conseguentemente, l’assistenza di DRAFINSUB può 
essere stimata in n. 10 giornate, per complessivi € 3.500,00 oltre IVA, fermo restando che i costi 
dell’assistenza alla rimozione dei rifiuti saranno contabilizzati  a consuntivo, in base all’effettivo 
numero di giornate impiegate;

- che il costo dell’intervento stimato dalla società DRAFINSUB S.R.L , ritenuto congruo, è pari a 
Euro 5.500,00 oltre IVA 22%, per un totale di Euro 6710,00 e trova copertura finanziaria con quota 
del  FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)  2014-2020  (Patto  per  la  Città  di 
Genova);

Visto l’art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs 50/2016;
Visto l’art. 42 D.Lgs 50/2016 e l’art. 6 bis L. 241/1990;
Visti gli artt. 107, 153 comma 5 e 192 del D.Lgs. 267/2000;
Visti gli artt. 77 e 80 dello statuto del Comune di Genova;
Visti gli artt. 4, 16, 17 del D.Lgs. 165/2001;
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Visto l’art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL);

DETERMINA

1)    di approvare, per i motivi espressi in premessa, l’affidamento diretto, ai sensi del D. Lgs. n. 
50/2016  art.  36  “  Lavori,  servizi  e  forniture  ”,  comma  2  lett.  “A”  e  al  Regolamento  per 
l’acquisizione  dei  beni  e  servizi  del  Comune  di  Genova,  art.  3  comma  4,  alla  Società 
DRAFINSUB S.R.L. delle attività di indagine preliminare bellica e assistenza alla rimozione di 
rifiuti all’interno dell’ex caserma Gavoglio  nella“Demo Area" in  base all’offerta presentata 
dalla stessa società in data. 04.04.2018 , per un importo di Euro 5.500,00 oltre IVA 22% per 
euro 1.210,00, per un totale di Euro 6.710,00;

 2) di mandare a prelevare la suddetta somma complessiva di Euro 6.710,00 al Capitolo  70566 
c.d.c. 326.8.80 “Patrimonio e Demanio – Demolizione edifici” – p.d.c. 2.02.02.01.002 – C.O.
25094.3.3 - Crono 2018/298 del Bilancio 2018 mediante  riduzione dell’IMPE 2018/8240 ed 
emissione di nuovo IMPE  2018/8819;

3)    di dare atto che l’importo di € 6.710,00 è finanziato con quota del FONDO PER LO SVI-
LUPPO E LA COESIONE (FSC) 2014-2020 (Patto per la Città di Genova) (ACC.2018/1270);

4)    di autorizzare la liquidazione delle fatture che saranno emesse dalla Società DRAFINSUB 
S.R.L.  avente sede in Via Al Molo Giano – C.A.P. 16128 Genova – c.f. e P.I 02627860105 
(Cod. Benf. 29235) mediante atti di liquidazione digitale nei limiti di spesa di cui al presente 
provvedimento;

5)     di provvedere a cura del Settore Opere Pubbliche B agli adempimenti relativi alla stipula del 
contratto di cui all’offerta presentata in data 04.04.2018 in conformità a quanto previsto, dal vi-
gente Regolamento della C.A. in materia di acquisizione di servizi e forniture, demandando al 
competente Ufficio la registrazione e conservazione degli atti stessi in adempimento alla comu-
nicazione  della  Direzione  Stazione  Unica  Appaltante  e  Servizi  Generali  n.  366039 in data 
05.12.2014;

6)  di prendere atto che è stato nominato quale RUP della procedura predetta l’Arch. Ines Marasso 
in servizio presso il Settore Opere Pubbliche B che ha già reso la dichiarazione di assenza di  
conflitto d’interessi ai sensi dell’art. 42 D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 6 bis della L. 241/1990;

7)  di dare 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)”;

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

Il Dirigente
Dott. Arch.Ines Marasso
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-176.2.0.-16
AD OGGETTO 
AFFIDAMENTO A DRAFINSUB SRL AI SENSI DEL DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) 
DEL  D.LGS  N.  50  DEL  18.04.2016.  E  SS.MM.II.  E  AL  REGOLAMENTO  PER 
L’ACQUISIZIONE DEI BENI E SERVIZI DEL COMUNE DI GENOVA, ART. 3 COMMA 4, 
DELL’INDAGINE  PRELIMINARE  BELLICA   E  ASSISTENZA  ALLA  RIMOZIONE  DI 
RIFIUTI ALL’INTERNO  DELLA EX CASERMA GAVOGLIO IMPEGNO DELLA RELATIVA 
SPESA.
C.U.P B34C17000090001 – CIGZ9823335A4 – MOGE 20046.

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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