
DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-189.0.0.-27

L'anno 2021 il giorno 16 del mese di Marzo il sottoscritto Frongia Gianluigi in qualita' di  
dirigente di Direzione Facility Management, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di 
seguito riportata.

OGGETTO  APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI 
LAVORI DI SOMMA URGENZA, ART. 163 DEL D.L.LGS. N. 50/2016 E SS.MM. E II.,  
RIGUARDANTI  GLI  EVENTI  ALLUVIONALI  DEL  22,  23  E  24  NOVEMBRE  2019  A 
GENOVA, NECESSARI ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE ENTRO IL PARCO 
DI VILLA DURAZZO PALLAVICINI.
CUP B33H19002030004 - CIG 81538344AD - MOGE 20466

Adottata il 16/03/2021
Esecutiva dal 09/04/2021

16/03/2021 FRONGIA GIANLUIGI
07/04/2021 FRONGIA GIANLUIGI
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DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-189.0.0.-27

APPROVAZIONE  DEL  CERTIFICATO  DI  REGOLARE  ESECUZIONE  DEI  LAVORI  DI 
SOMMA URGENZA, ART. 163 DEL D.L.LGS. N. 50/2016 E SS.MM. E II., RIGUARDANTI 
GLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 22, 23 E 24 NOVEMBRE 2019 A GENOVA, NECESSARI 
ALLA MESSA IN SICUREZZA  DELLE AREE ENTRO IL  PARCO DI  VILLA  DURAZZO 
PALLAVICINI.
CUP B33H19002030004 - CIG 81538344AD - MOGE 20466

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso: 

-  che con deliberazione DCC/2020/19 adottata nella seduta del 31/03/2020, esecutiva ai sensi 
di legge, il Consiglio Comunale, ha preso atto degli interventi di somma urgenza attivati e ha ap-
provato n. 6 interventi nonché i relativi quadri economici elaborati sulla base delle perizie estimat-
ive tra i quali quello in oggetto prevedendone la copertura finanziaria mediante contra-zione di mu-
tuo nell’esercizio 2019 e avanzo accantonato per eventi atmosferici anno 2019, con l’applicazione 
di un ribasso del 20% sulla quota lavori;

- che con determinazione dirigenziale della Direzione Facility Management n. 2020-189.0.0.-
104 esecutiva dal 12/05/2020 è stato preso atto dell’affidamento all’impresa E.S.O. Strade S.r.l., 
con sede in Genova, Via Lungotorrente Secca n. 74/r  – C.A.P. 16163, Codice Fiscale e Partita 
I.V.A. n. 02857180109 con verbale di somma urgenza prot. n. NP/2019/1921 del 05.12.2019 e si è 
proceduto alla consegna, ai sensi dell’art. 163 del D.P.R. n. 50/2016;

- che i lavori saranno liquidati sulla base dei vigenti prezzari “Opere Edili” e “Impiantistica” 
editi dall’Unione delle Camere di Commercio della Liguria anno 2019, e relative norme di misura-
zione e valutazione dei lavori, al netto del ribasso del 20% così come stabilito dal comma 3 dell’art.  
163 del D.lgs. 50/2016;

- che in data 16/04/2020 è stato stipulato il contratto repertorio n. 945 del 25/06/2020, ai sensi 
dell’art. 54 del D.lgs. n. 50/2016 di seguito “Codice sugli appalti” o “Codice”, con unico operatore 
economico per la regolamentazione dell’affidamento di lavori di somma urgenza riguardanti l’even-
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to alluvionale del 22/23 e 24 Novembre 2019 a Genova, alla messa in sicurezza delle aree entro il  
parco di Villa Durazzo Pallavicini, con l’impresa E.S.O. Strade S.r.l., di cui ante;

- che l’importo contrattuale, al netto dell’I.V.A. e fatta salva la liquidazione finale, ammonta ad 
€  108.381,75  (Euro  centottomilatrecentoottatuno/75),  di  cui  €  7.812,50 
(settemilaottocentodocici/50) per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 569,25 (cinquecento-
sessantonove/25) per opere in economia non soggette  a ribasso liquidabili  ai  sensi dell’art.  179 
D.P.R. 207/2010, il tutto oltre I.V.A;

- che l'impresa, a garanzia della perfetta esecuzione dell'appalto e dell'osservanza di tutti i patti 
contrattuali, garanzia della perfetta esecuzione dell'appalto e dell'osservanza di tutti i patti contrat-
tuali, ha presentato polizza assicurativa polizza rilasciata dalla Compagnia di Assicurazioni City In-
surance agenzia di Bucarest – Romania - numero polizza IM000024375 emessa in data 05/05/2020 
per l'importo di Euro 10.831,00 (Diecimilaottocentotrentuno/00) pari al 20% dell'importo del pre-
sente contratto;

- che con verbale di somma urgenza prot. n. NP/2019/1921 del 05.12.2019 è stata disposta, ai sensi 
dell’art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm. e ii., l’immediata esecuzione dei lavori necessari alla 
messa in sicurezza delle aree entro il parco di Villa Durazzo Pallavicini individuando quale esecu-
trice l’impresa E.S.O. Strade S.r.l., con sede in Genova, Via Lungotorrente Secca n. 74/r – C.A.P. 
16163, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 02857180109. 

- che non è stata corrisposta anticipazione;

- che i lavori sono stati ultimati nella loro essenzialità il 23/09/2020 come risulta dal certificato di 
ultimazione lavori redatto prot. n. Rep. NP 02/10/2020.0001767. I della Direzione Lavori e pertanto 
in tempo utile rispetto al tempo stabilito dal contratto d’appalto;

- che il primo e unico Stato di Avanzamento Lavori è stato redatto in data 16/10/2020, risultando 
contabilizzati lavori a misura per un totale netto di € 108.129,01 oltre IVA e che il Certificato di pa-
gamento  n°  1  è  stato  emesso  in  data  04/11/2020  prot.  PG/2020/400736 e  liquidato  in  data 
30/12/2020 per l'importo totale di € 107.588,36 al netto dell’IVA;

- che si è proceduto alla visita di collaudo in data 12/01/2021;

- che in data 28 gennaio 2021 è stato redatto il Certificato di Regolare Esecuzione.

Dato atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico e amministrativo ai sensi 
dell'art. 147 bis. comma 1 del D.lgs. 267/2000 (TUEL);

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 03.03.2021 con la quale sono stati appro-
vati i documenti Previsionali e Programmatici 2021/2023;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 18.03.2021 con la quale è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023

Visti gli artt. 107, 153, comma 5 e 192 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267;

Visti gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;
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Visti gli art. 4, 16 e 17 del D.L.vo 30.03.2001 n. 165;

DETERMINA

1) di approvare le conclusioni dell’allegato certificato di regolare esecuzione, redatto in data 
28 gennaio 2021 dal Direttore dei Lavori, Arch. Laura Farace, firmato dall’Impresa in pari data, con 
il quale si dichiarano regolarmente eseguiti i “l’esecuzione dei lavori di Somma Urgenza, art. 163 
del d.l.lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii., riguardanti gli eventi alluvionali del 22, 23 e 24 novembre 
2019 a Genova, necessari alla messa in sicurezza delle aree entro il parco di Villa Durazzo Pal-
lavicini”, eseguiti dall’impresa E.S.O. Strade S.r.l., con sede in Genova, Via Lungotorrente Secca 
n. 74/r  – C.A.P. 16163, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 02857180109.  Contratto Rep. 945 del 
25/06/2020;

2) di dichiarare liquidato, l’importo di Euro 108.129,01 (centoottomilacentoventinove/01), ol-
tre I.V.A., l’importo dei suddetti lavori; 

3)  di  autorizzare  lo  svincolo  del  deposito  cauzionale  –  fidejussione  assicurativa  n. 
IM000024375 emessa in data 05/05/2020 rilasciata dalla Compagnia di Assicurazioni City Insuran-
ce  agenzia  di  Bucarest  –  Romania,  per  l’importo  di  Euro  10.831,00 
(Diecimilaottocentotrentuno/00); 

4)  di procedere, allo scadere dei due anni dalla data del certificato di regolare esecuzione allo 
svincolo e alla corresponsione all’impresa E.S.O. Strade S.r.l., del saldo di Euro 659,59, di cui Euro 
540,65 di imponibile ed Euro 118,94 per IVA, a titolo di restituzione delle trattenute di legge -0,5%, 
a fronte di fattura, di pari importo, da emettersi da parte della citata Ditta in quanto la stessa non ha 
presentato la polizza fideiussoria biennale;

5) di mandare a prelevare l’importo di Euro 659,59 al cap. 75754 c.d.c 2223.8.05 “Idrogeolo-
gico -  Manutenzione Straordinaria”  (P.d.c.  2.2.1.9.10 Crono 2020/7),  riducendo di pari  importo 
l’IMPE 2021/3850 e riemettendo nuovo IMPE 2021/7491;

6) di dare atto che l’importo di Euro 659,59 è finanziato con il Fondo Pluriennale Vincolato 
iscritto a Bilancio 2021;

7) di procedere a cura della Direzione Facility Management alla liquidazione della spesa me-
diante atto di liquidazione digitale, nei limiti di spesa di cui al presente provvedimento;

8) di notificare all’impresa E.S.O. Strade S.r.l., con sede in Genova, Via Lungotorrente Secca 
n. 74/r – C.A.P. 16163, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 02857180109, il presente provvedimento 
ai sensi della vigente normativa;

          9) di dare atto dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di inte -
ressi ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990;

10) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla 
tutela dei dati personali.
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IL DIRETTORE
                                                                    (Ing. Gianluigi Frongia)
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-189.0.0.-27
AD OGGETTO

APPROVAZIONE  DEL  CERTIFICATO  DI  REGOLARE  ESECUZIONE  DEI  LAVORI  DI 
SOMMA URGENZA, ART. 163 DEL D.L.LGS. N. 50/2016 E SS.MM. E II., RIGUARDANTI 
GLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 22, 23 E 24 NOVEMBRE 2019 A GENOVA, NECESSARI 
ALLA MESSA IN SICUREZZA  DELLE AREE ENTRO IL  PARCO DI  VILLA  DURAZZO 
PALLAVICINI.
CUP B33H19002030004 - CIG 81538344AD - MOGE 20466

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 (acc.to 2020/1392)

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Giuseppe Materese
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      E.S.O. STRADE S.r.L. Via Lungotorrente Secca n° 74 r  - 16163 Genova Tel. 010 7548108 - Fax 010 7540982 
Codice destinatario: T04ZHR3 

E.S.O. STRADE S.r.L.   

Spett.le   Comune di Genova 
 Direzione Facility Management 
 Via di Francia 1 
 16149 GENOVA (GE) 
 
 
 Alla c.a. Responsabile Unico del        
 Provvedimento 
 Dott. For. Pierpaolo Grignani 
 
  Direttore dei Lavori 
  Arch. Laura Farace 
 

Protocollo: T-0100-2020 
  
OGGETTO APPALTO: Lavori di Somma Urgenza, art. 163 del D.L.lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm. e ii., riguardanti gli eventi alluvionali del 22, 23 e 24 Novembre 2019 a Genova 
necessari alla messa in sicurezza delle aree entro il parco di Villa Durazzo Pallavicini – 
Svincolo ritenute contrattuali dello 0,5% 
 
 
Con la presente il sottoscritto Orefici Sergio nato a Fiorenzuola D’Arda (PC)  il 24/10/1953  
in qualità di amministratore unico dell’Impresa E.S.O. Strade S.r.L. con sede in Via 
Lungotorrente Secca n. 74 r. , 
 
 

DICHIARA 
 
Di voler rinunciare allo svincolo immediato delle ritenute di garanzia, relative ai lavori 
realizzati citati in oggetto, per un importo pari ad Euro € 534,51 (euro 
cinquecentotrentaquattro,51) oltre I.V.A. 
 
Distinti saluti 
 
Genova, lì 27 novembre 2020 
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