
DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO PROGETTI COMPLESSI - 
SETTORE INTERVENTI COMPLESSI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-184.2.0.-20

L'anno 2016 il giorno 05 del mese di Dicembre il sottoscritto Patrone Luca in qualita' di  
dirigente di  Settore Interventi  Complessi,  ha adottato la Determinazione Dirigenziale di 
seguito riportata.

OGGETTO  LAVORI DI  RECUPERO CONSERVATIVO E RICOLLOCAZIONE DA VIA 
MONTE CIMONE A VILLA GHERSI CARREGA DEL SAGRATO DI N.S. DELLA NEVE  A 
GENOVA-BOLZANETO..-  APPROVAZIONE  LAVORI,  E  INDIVIDUAZIONE  DELLE 
MODALITA’ DI GARA. 
 CUP: B37H16001600004   GULP: 17159   CIG: 6891143F16

Adottata il 05/12/2016
Esecutiva dal 12/12/2016

05/12/2016                                                             PATRONE LUCA
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DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO PROGETTI COMPLESSI - 
SETTORE INTERVENTI COMPLESSI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-184.2.0.-20

OGGETTO  LAVORI  DI  RECUPERO CONSERVATIVO  E  RICOLLOCAZIONE  DA VIA 
MONTE CIMONE A VILLA GHERSI CARREGA DEL SAGRATO DI N.S. DELLA NEVE  A 
GENOVA-BOLZANETO..-  APPROVAZIONE  LAVORI,  E  INDIVIDUAZIONE  DELLE 
MODALITA’ DI GARA. 
CUP: B37H16001600004   GULP: 17159   CIG: 6891143F16

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso:

- che con Deliberazione Giunta Comunale n. 172 del 25/08/2016, esecutiva, è 
stato  approvato  il  progetto  definitivo  relativo  ai  lavori  lavori  di  recupero 
conservativo e ricollocazione da Via Monte Cimone a Villa Ghersi Carrega del 
Sagrato di N.S. della Neve a Genova Bolzaneto, per una spesa complessiva 
pari ad Euro 79.420,00 ; 

- che trattasi di appalto nel settore dei beni culturali di cui al capo III del del D. 
Lgs. 50/2016 “codice”;

- che ai sensi e per gli effetti dell’articolo 147 comma 5 del “Codice” la stazione 
appaltante,  accertato che la natura e le caratteristiche del bene, ovvero del suo 
stato di conservazione,   sono tali da non consentire l’esecuzione di analisi  e  
rilievi  esaustivi  o  comunque  presentino  soluzioni  determinabili  solo  in  corso 
d’opera,  prevede  la  possibilità  dell’integrazione  della  progettazione  in  corso 
d’opera a mezzo dei propri tecnici abilitati;

- che i tecnici del Settore Interventi Complessi hanno completato la redazione  del progetto 
definitivo integrandolo con i documenti necessari ai fini dell’appalto;
- che, come risulta dal verbale in data 28.11.2016  prot. n.NP/2016/1913 , il Responsabile 
Unico del Procedimento ha proceduto, in conformità alle disposizioni previste dall’art. 26, 
del codice, alla validazione del progetto esecutivo dei lavori, costituito dai seguenti elabo-
rati: 

1) Relazione tecnico- illustrativa
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2) Documentazione Fotografica
3) Scheda Tecnica Restauratore
4) Tav.01: Inquadramenti cartografici
5) Tav.02: Planimetria di rilievo  area allo stato attuale
6) Tav.03: Rilievo sagrato
7) Tav.04: Planimetria con ricollocazione della pavimentazione
8) Quadro economico
9) Computo metrico estimativo
10) elenco prezzi
11) analisi prezzi
12) C.S.A
13) schema di contratto
14) cronoprogramma

-che detto verbale di  validazione  costituisce, ai  sensi  dell’art.  7, comma 1, lett.c),  del 
D.P.R. 380/2001, titolo edilizio, vista l’approvazione del progetto definitivo dei lavori   in 
argomento con la citata deliberazione di Giunta Comunale n. 172 del 25/08/2016;
Considerato 

-  che il quadro economico delle opere, come approvato con Delibera sopracitata,  ri-
sulta il seguente:
A) LAVORI 

A LAVORI € 65.505,54
B LAVORI IN ECONOMIA € 780,03
C ONERI PER LA SICUREZZA (art. 26 L.81/08) € 1.914,43

SOMMANO € 68.200,00 € 68.200,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE 
B.1) Spese tecniche € 3.036,00

B.2)
Incentivi alla progettaz. (art.113c.2 D.Lgs 
50/2016) € 1.364,00

B.3)
IVA al 10 % su 
A) € 6.820,00

Totale somme 
a disposizione € 11.220,00

C)
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PRO-
GETTO € 79.420,00

Considerato altresì:
-  che,  in  virtù  delle  caratteristiche  dell’appalto  pubblico  di  lavori  (avente  ad  oggetto 
l’esecuzione di lavori ai sensi dell’art. 3 comma 1 lettera ll) del codice, si ritiene necessario 
ed  opportuno,  procedere  agli  stessi  nell’ambito  di  un  contratto  “a  misura”  ai  sensi 
dell’articolo 3, comma 1, lettera eeeee);
-  che,  in  considerazione  dell’importo  dei  lavori  e  delle  caratteristiche  dell’oggetto  del 
contratto, per l’esecuzione dei lavori di cui trattasi non sono ravvisabili a priori elementi 
obiettivi che consentano margini di miglioramento, pertanto si ritiene opportuno procedere 
all'affidamento dei lavori in argomento con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello  
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posto  a  base di  gara,  ai  sensi  dell’art.  95,  comma 4,  lett.a),  del  Codice,  determinato 
mediante  ribasso  sull'elenco  prezzi  posto  a  base  di  gara  per  i  lavori  in  oggetto, 
ammontanti a 

complessivi € 68.200,00 di cui € 1.914,43 per oneri sicurezza ed € 780,03 per opere in 
economia liquidabili ai sensi dell’art. 179 del d.P.R. 207/2010, il tutto oltre I.V.A. 10 %;

-  che,  nel  rispetto  dei  principi  dettati  dall’art.  30  del  Codice  di  parità  di  trattamento,  
trasparenza  e  rotazione,  il  suddetto  appalto  può  essere  affidato  mediante  procedura 
negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del codice - in quanto detta tipologia di  
affidamento permette maggiore rapidità nell’avvio dei lavori rispetto ad altre modalità di 
selezione  del  contraente  -  mediante  esperimento  di  gara  informale,  alla  quale  dovrà 
essere invitato un congruo numero di imprese, i cui nominativi saranno attinti all’Albo dei  
Cottimisti gestito dalla Stazione Unica Appaltante – Settore Gare e Contratti della Civica 
Amministrazione, in conformità a quanto previsto dalla comunicazione PG/2016/187722 in 
data 31/05/2016 della Stazione Unica Appaltante – Segreteria Generale;
-  che,  ai  sensi  dell’art.  97,  comma  8  del  codice,  è  opportuno  applicare  il  criterio 
dell’esclusione  automatica  dalla  gara  delle  offerte  che  presentano  una  percentuale  di 
ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, comma 2) 
del codice, tramite applicazione di uno dei metodi di calcolo cui alle lettere a), b), c), d) ed 
e), sorteggiato in sede di gara; 
- che la gara suddetta dovrà essere esperita alle condizioni ed oneri dei rispettivi Capitola-
to Speciale d’Appalto e Schema di Contratto,  allegati  al  presente provvedimento quale 
parte  integrante  e  sostanziale  e  dal  Capitolato  Generale  approvato  con  D.M.LL.PP. 
19.04.2000 n.145, per quanto ancora vigente;

Rilevato altresì:

-  che,  per  le  caratteristiche  intrinseche  dei  lavori,  consistenti  in  un  intervento  di  tipo 
puntuale interessante un  manufatto vincolato non si ritiene di procedere alla suddivisione 
dell’appalto  in lotti  funzionali  di  cui  all’articolo 3,  comma 1, lettera qq) e che, peraltro, 
l’entità dell’appalto consente di per sé la partecipazione di microimprese, piccole e medie 
imprese;

Rilevato infine:

-che la spesa complessiva di cui al presente provvedimento, pari a Euro 79.420,00 trova 
copertura nei fondi accantonati dalle somme derivanti dalla vendita delle aree P.C. con-
nesse alla predisposizione del tracciato della nuova strada sostitutiva del passaggio a li -
vello del Ponte San Francesco;

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

Visti gli artt. 107, 153 comma 5, 192 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267;
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Visti gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;
Visto gli artt. 4, 16 e 17 del D. Lgs. 165/2001;

DETERMINA

1) di approvare, così come esposti in parte narrativa, gli elaborati progettuali, e i  lavori per  
il recupero conservativo e ricollocazione da Via Monte Cimone a Villa Ghersi Carrega del  
Sagrato di Ns. Signora della Neve

2) di  dare atto che in data 29.11.2016  Il  Rup ha sottoscritto  il  verbale di  validazione 
redatto ai sensi dell’art.26 comma 8 del codice, prot.NP/1924 anch’esso allegato come 
parte  integrante  del  presente  provvedimento  e  che  detto  verbale  di  validazione 
costituisce, ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett.c), del D.P.R. 380/2001, titolo edilizio;

3) di  dare atto della  mancata suddivisone dell’appalto in lotti funzionali, per i motivi di cui  
in parte narrativa;

4) di approvare il quadro economico come riportato nelle premesse per un importo della 
spesa di  Euro 79.420,00;

5) di approvare i lavori previsti dal sopra menzionato progetto, per un importo stimato dei  
medesimi, per  € 68.200,00  di cui,  Euro 1.914,43  per oneri di sicurezza non soggetti a 
ribasso  ed  Euro   780,03  per  economie,   liquidabili  ai  sensi  dell’art.  179  del  d.P.R. 
207/2010, il tutto oltre IVA al 10%,

6) di aggiudicare i lavori sopra descritti mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lettera b), del codice, previo esperimento di gara informale, alla quale dovrà 
essere invitato un congruo numero di Imprese, i cui nominativi saranno attinti all’Albo dei  
Cottimisti gestito dalla Stazione Unica Appaltante – Settore Gare e Contratti della Civica 
Amministrazione, in conformità a quanto previsto dalla comunicazione PG/2016/187722 in 
data 31/05/2016 della Stazione Unica Appaltante – Segreteria Generale;

7) di stabilire inoltre che, ai sensi dell’art. 69 del RD n. 827/1924, l’appalto possa essere 
aggiudicato anche nel caso di una sola impresa offerente: in tal caso, l’Amministrazione si 
riserva di valutare la congruità dell’offerta;

8) di utilizzare quale criterio di aggiudicazione, per le motivazioni di cui in premessa, il  
criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante 
ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, alle condizioni ed oneri del C.S.A, dello 
schema di contratto e della lettera di invito allegata alla presente quale parte integrante e 
di applicare l’esclusione automatica, ai sensi dell’art. 97 comma 8 del codice, delle offerte 
presentanti ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia determinata ai sensi dell’art.  
97, comma 2 del codice, tramite applicazione di uno dei metodi di calcolo cui alle lettere 
a), b), c), d) ed e), sorteggiato in sede di gara;
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9)  di  provvedere a cura del  Settore Interventi  Complessi  agli  adempimenti  relativi  alle 
procedure di gara e di aggiudicazione;

10) di impegnare la somma   complessiva di € 79.420,00 al cap. 77000 c.d.c. 3400.8.01 
“Manutenzione Strade – Acquisto di beni immobili”(c.o. 45112.2.4) crono 2016/640  cod. 
Siope  2112, ripartita come segue:

€  75.020,00 – quota lavori – IMP.2016.11506 
€    3.036,00 – spese tecniche – IMP.2016.11507 
€    1.091,20 – incentivo art.113 comma 3 D. L.vo 50/2016 (80%) IMP.2016.11508

€       272,80 – incentivo art.113 comma 4 D. L.vo 50/2016 (20%) IMP. 2016.11509 

11) di dare atto che l’importo di Euro  79.420,00  è finanziato con quota dell’Avanzo appli -
cato al Bilancio 2016;

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

13) 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.

Il Dirigente
Arch. Luca Patrone
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-184.2.0.-20
AD OGGETTO 
LAVORI DI RECUPERO CONSERVATIVO E RICOLLOCAZIONE DA VIA MONTE CIMONE 
A VILLA GHERSI CARREGA DEL SAGRATO DI N.S. DELLA NEVE  A GENOVA-
BOLZANETO..- APPROVAZIONE LAVORI, E INDIVIDUAZIONE DELLE MODALITA’ DI 
GARA. 
 CUP: B37H16001600004   GULP: 17159   CIG: 6891143F16

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]
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