
DIREZIONE MOBILITA' - SETTORE METROPOLITANA E TRASPORTO PUBBLICO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2015-125.4.0.-11

L'anno  2015  il  giorno  04  del  mese  di  Settembre  il  sottoscritto  Montebruno  Franco  in 
qualita'  di  dirigente  di  Settore  Metropolitana  E  Trasporto  Pubblico,  ha  adottato  la 
Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO  AFFIDAMENTO A EDILCONTROL SRL DEL SERVIZIO DI ESECUZIONE 
DELLE PROVE SUI MATERIALI NELL’AMBITO DELL’INTERVENTO DI COSTRUZIONE 
DELL’  IMPIANTO  DI  ASCENSORE  INCLINATO  TRA  VIA  CANTORE  E  CORSO 
ONOFRIO  SCASSI  A  GENOVA  SAMPIERDARENA.  C.I.G.  Z721580209  -  C.U.P. 
B31I10001400009

Adottata il 04/09/2015
Esecutiva dal 09/09/2015

04/09/2015 MONTEBRUNO FRANCO

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



DIREZIONE MOBILITA' - SETTORE METROPOLITANA E TRASPORTO PUBBLICO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2015-125.4.0.-11

OGGETTO  AFFIDAMENTO  A  EDILCONTROL  SRL  DEL  SERVIZIO  DI  ESECUZIONE  DELLE 
PROVE  SUI  MATERIALI  NELL’AMBITO  DELL’INTERVENTO  DI  COSTRUZIONE 
DELL’IMPIANTO DI ASCENSORE INCLINATO TRA VIA CANTORE E CORSO ONOFRIO SCASSI 
A GENOVA SAMPIERDARENA. C.I.G. Z721580209 - C.U.P. B31I10001400009

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso:

che con determinazione dirigenziale 2012-125.2.0.-14 del 15.10.2012 è stato approvato il progetto definitivo 
e la contestuale indizione della gara d’appalto per l’affidamento dei lavori e della progettazione esecutiva per  
la realizzazione dell’ascensore tra Via Cantore e Corso Scassi;

che con determinazione dirigenziale 2013-125.4.0.-6 in data 03.07.2013 i lavori sono stati definitivamente  
aggiudicati  a  favore  del  Raggruppamento  di  Imprese  I.L.S.E.T.  Società  a  responsabilità  limitata/E.S.O. 
STRADE Società a responsabilità limitata, con sede in Genova che ha offerto un ribasso medio sui prezzi a 
base d’asta del 8.222 %;

che con il suddetto Raggruppamento è stato stipulato il Contratto Rep. n. 67549 in data 02.10.2013;

che i lavori in questione sono stati formalmente consegnati in data 21.08.2014 e sono tuttora in corso;

Considerato :

che nell’ambito delle operazioni di collaudo statico, come richiesto dalle Norme Tecniche di cui al DM 14 
gennaio 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008 – Suppl. Ordinario n. 30, occorre  
disporre delle certificazioni sui conglomerati cementizi, sulle barre di armatura e procedere alle opportune 
prove di carico;

Considerato altresì:

che in ragione del necessario coordinamento di tali operazioni con le attività di cantiere, occorre individuare  
un operatore specializzato nel settore, che garantisca contenuti tempi di risposta;

che Edilcontrol s.r.l. è azienda leader nel settore e da pregresse esperienze è da ritenersi in grado di fornire 
una adeguata risposta alle esigenze sopra viste;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



che pertanto, per l’effettuazione delle citate prove sui materiali e di carico, la ditta Edilcontrol s.r.l., contatta -
ta a riguardo, ha fornito la propria immediata disponibilità a coadiuvare la Direzione Lavori inviando con of-
ferta rif. 098-15-sss datata 25.03.2015 protocollata in data 15.04.2015 al n. 117475 il “prezziario offerta” re -
lativo alle varie prove necessarie;

che sulla base delle dimensioni e tipologia delle opere e del conseguente numero di prove da effettuare il co-
sto complessivo delle varie prestazioni ammonta ad Euro 7.208,00 oltre IVA al 22% ed è ritenuto congruo;

Ritenuto pertanto di redigere uno schema di atto di cottimo ai fini della prestazione del servizio di ese-
cuzione delle prove sui materiali vistato dall’Impresa per accettazione allegato parte integrante e sostan-
ziale del presente provvedimento;

Valutato:

che l’affidamento diretto da parte del Responsabile Unico del Procedimento è consentito ai sensi del combi-
nato disposto di cui all’art. 91 e all’art. 125 c.11 del D.Lgs. 163/2006 e s. m. ed i., per l’esecuzione di servizi 
o forniture di importo inferiore a quarantamila euro;

Dato atto:

che sulla base dell’autocertificazione compilata dalla Ditta affidataria in ordine al possesso dei requisiti pre-
visti dall’art. 38 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 sono in corso le necessarie verifiche e che l’af-
fidamento di che trattasi sarà efficace ai sensi dell’art. 11, comma 8 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n.  
163, ad avvenuta verifica positiva del possesso dei requisiti necessari;

Posto:

che ai sensi della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007, articolo 1 commi da 209 a 2013, come modificata dal  
D.L. n. 66/2014, articolo 25, a far data dal 31 marzo 2015 il fornitore è obbligato ad emettere fattura elettro-
nica ed in caso di mancato adempimento il Comune di Genova non potrà liquidare i corrispettivi dovuti;

che il Codice IPA da indicare esplicitamente nella fattura è il seguente: R74KAR;

Preso atto che con delibera CC n. 32 del 10/07/2015 sono stati approvati i documenti previsionali e program-
matici 2015-17;

Accertato che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamen-
ti di cassa del Bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Dato atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati perso-
nali;

Visti:

gli artt. 91 e 125 c.11 del D.Lgs. 163/2006 e s. m. ed i;

gli artt. 107, 153, comma 5, e 192 del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267;

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

l'art. 4, 16 e 17 del Decreto Legislativo 30/3/2001, n. 165;
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il Regolamento a disciplina dell’attività contrattuale del Comune di Genova;

IL DIRIGENTE
DETERMINA

1) di approvare, per quanto in premessa, l’affidamento, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 91 e 
all’art. 125 c.11 del D. Lgs. n. 163/2006 e s. m. ed i., alla ditta Edilcontrol s.r.l., con sede in Via Pian 
Masino 55, 16011 Arenzano (GE), (Cod. Benf. 37291), del servizio relativo all’esecuzione delle prove 
sui materiali e di carico occorrenti nell’ambito dei lavori per la “costruzione dell’impianto di ascensore 
inclinato tra Via Cantore e Corso Onofrio Scassi a Genova Sampierdarena” per un importo complessivo 
di Euro 7.208,00 oltre IVA al 22% come da offerta (PG n. 117475 del 15.04.2015), ritenuta congrua,  
che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (CIG. Z721580209);

2) di approvare lo schema di contratto, allegato al presente provvedimento come parte integrante e sostan-
ziale, vistato per accettazione dall’Impresa affidataria;

3) di subordinare l’efficacia del presente provvedimento ad avvenuta verifica positiva del possesso dei re-
quisiti richiesti ai sensi dell’art. 11, comma 8, Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 in capo alla dit -
ta Edilcontrol s.r.l.;

4) di mandare a prelevare l’importo complessivo di Euro 8.793,76 (di cui Euro 7.208,00 per imponibile ed 
Euro 1.585,76 per IVA 22%) dai fondi reimputati a Bilancio 2017, al Cap. 79996, c. di c. 165.8.80 
“Contabilità e Finanzia – Interventi diversi in conto capitale” P.d.C. 2.5.99.99.999, Cod. Bil. 2.1.3.1,  
(Simp 2017/549/4);

5) di dare mandato al competente ufficio dell’Area Tecnica per la rubricazione del contratto a registro cro-
nologico  in  conformità  a  quanto  previsto  dalla  comunicazione  della  Stazione  Unica  Appaltante  n. 
366039 in data 5/12/2014;

6) di dare mandato alla Direzione Mobilità la successiva liquidazione a favore della ditta Edilcontrol s.r.l.  
dell’importo sopra determinato mediante richiesta di emissione di mandato di pagamento modello M1-
Rag. secondo le modalità riportate nell’atto di impegno sopra citato, nei limiti di spesa del cui al presen-
te provvedimento;

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

8)   di dare atto che l’importo di Euro  8.793,76  , è finanziato con il fondo pluriennale vincolato iscritto a 
      Bilancio 2017.

Il Dirigente
Ing. Franco Montebruno

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2015-125.4.0.-11
AD OGGETTO 
AFFIDAMENTO A EDILCONTROL SRL DEL SERVIZIO DI ESECUZIONE DELLE PROVE 
SUI MATERIALI NELL’AMBITO DELL’INTERVENTO DI COSTRUZIONE DELL’ 
IMPIANTO DI ASCENSORE INCLINATO TRA VIA CANTORE E CORSO ONOFRIO SCASSI 
A GENOVA SAMPIERDARENA. C.I.G. Z721580209 - C.U.P. B31I10001400009

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 183, comma 7, D.L.gs 267/2000 e s.s.m . si appone visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente Settore Contabilità
[Dott. Giovanni Librici]

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile






















