
DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2020-189.0.0.-211

L'anno 2020 il giorno 05 del mese di Ottobre il sottoscritto Frongia Gianluigi in qualita' di  
dirigente di Direzione Facility Management, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di 
seguito riportata.

OGGETTO:  Interventi di messa in sicurezza e restauro delle arcate di Galleria Colombo – 
Prospetto  lato  Piazza  Dante  nel  Municipio  I  Centro  Est  -  (MOGE  20238  –  CUP 
B37H18008680004 - CIG 8149541DF8)
Approvazione  di  variante  in  aumento  di  spesa  ex  art.106,  comma 1,  lettera  c),  D.M. 
50/2016, di n°16 Nuovi Prezzi ex art.22, D.M. 49/2018 e concessione di proroga al termine 
di ultimazione dei lavori. Importo lavori lordo: € 93.725,06

Adottata il 05/10/2020
Esecutiva dal 16/10/2020

05/10/2020 FRONGIA GIANLUIGI
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DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2020-189.0.0.-211

OGGETTO: Interventi di messa in sicurezza e restauro delle arcate di Galleria Colombo – Prospetto 
lato Piazza Dante nel Municipio I Centro Est - (MOGE 20238 – CUP B37H18008680004 - CIG 
8149541DF8)
Approvazione di variante in aumento di spesa ex art.106, comma 1, lettera c), D.M. 50/2016, di 
n°16 Nuovi Prezzi ex art.22, D.M. 49/2018 e concessione di proroga al termine di ultima-zione dei 
lavori. Importo lavori lordo: 93.725,06 Euro

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso: 

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 2019/364 del 5/12/2019. è stata approvata la docu-
mentazione progettuale definitiva ed il relativo quadro economico dell’intervento di messa in sicu-
rezza e restauro delle arcate di Galleria Colombo – Prospetto lato Piazza Dante a Genova – Munici-
pio I Centro Est;

- che con determinazione dirigenziale n. 2019-189.0.0.-247 del 19/12/2019 sono stati approvati il 
progetto esecutivo, i lavori, e l’indizione di gara a procedura negoziata mediante l’utilizzo di piatta-
forma telematica;

- che con D.D. n. 2020-189.0.0.-73 in data 15/04/2020 è stata approvata l’aggiudicazione definitiva 
dei lavori in questione all’Impresa Geom. Stefano Cresta s.r.l. che ha offerto il ribasso del 30,333% 
sull’importo  a  base di  gara,  dando così  luogo all’importo  lavori  pari  a  37.261,37 Euro oltre  a 
34.681,67 Euro per oneri per la sicurezza, e 6.329,05 Euro per opere in economia, entrambi non 
soggetti a ribasso il tutto oltre I.V.A. 10%; per un totale importo contrattuale pari a complessivi 
78.272,09 Euro; 

- che conseguentemente è stato stipulato il contratto di appalto rep. n°124 in data 28/04/2020; 

- che con verbale in data 25/06/2020 si è proceduto alla consegna dei lavori; 

Considerato inoltre: 

- che in corso d’opera, per sopravvenute problematiche strutturali e per cause impreviste ed impre-
vedibili,  come  diffusamente  dettagliato  dal  Direttore  Lavori  nella  propria  Relazione  in  data 
01/10/2020 (Prot. NP 2020/1770 del 02/10/2020), si è reso necessario predisporre una perizia di va-
riante in aumento di spesa ai sensi dell’art.106, comma 1, lett. C), D.M. 50/2016, allegata e parte in-
tegrante del presente provvedimento; 

- che l’aumento di spesa per i lavori, come desumibile dal Quadro economico di raffronto, sotto ri-
portato, ammonta a netti 15.452,97 Euro, pari ad un aumento percentuale del 19,74 % rispetto al-
l’importo contrattuale, quindi inferiore al limite di cui all’art.106, c.7, D. Lgs. 50/2016:
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Lavori di messa in sicurezza e restauro delle arcate di Galleria C. Colombo - Prospetto lato Piazza Dante nel Municipio I Centro 
Est 

CUP B37H18008680004 – CIG 8149541DF8 - MOGE 20238

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE

A LAVORI

IMPORTO 
BASE DI 
GARA

AGGIUDICA-
ZIONE

VARIAZIO-
NE IMPOR-
TO BASE DI 

GARA

IMPORTO VA-
RIANTE 
BASE DI 

GARA

VARIAZIONE 
IMPORTO 

AGGIUDICA-
ZIONE

NUOVO IMPORTO 
AGGIUDICAZIONE

A
1 Importo lavori a misura 53.484,97 € 37.261,37 € 17.016,71 € 70.501,68 € 11.855,04 € 49.116,41 €
A
2

Importo economie non soggette 
a ribasso 6.329,05 € 6.329,05 € 110,10 € 6.439,15 € 110,10 € 6.439,15 €

A
3

Importo oneri sicurezza  non 
soggetti a ribasso 34.681,67 € 34.681,67 € 3.487,83 € 38.169,50 € 3.487,83 € 38.169,50 €

 Sommano ( A1+A2+A3) 94.495,69 € 78.272,09 € 20.614,64 € 115.110,33 € 15.452,97 € 93.725,06 €

B
SOMME A DISPOSIZIONE 
(comprensive di IVA)

B
1

Spese tecniche per progettazio-
ne sondaggi, indagini, verifiche 
tecniche e collaudi e per spese 
di gara 14.637,30 € 14.637,30 € 0,00 € 14.637,30 € 14.637,30 € 14.637,30 €

B
2

Incentivo ex art. 113 D.lgs 
50/2016 1.417,44 € 1.417,44 € 412,29 € 1.829,73 € 1.829,73 € 1.829,73 €

 Sommano (B1+B2) 16.054,74 € 16.054,74 € 412,29 € 16.467,03 € 16.467,03 € 16.467,03 €

C I.V.A.
C
1 I.V.A. sui lavori  10% 9.449,57 € 7.827,21 € 2.061,46 € 11.511,03 € 1.545,30 € 9.372,51 €

 sommano (C1) 9.449,57 € 7.827,21 € 2.061,46 € 11.511,03 € 1.545,30 € 9.372,51 €

 Costo complessivo (A+B+C) 120.000,0 € 102.154,0 € 23.088,4 € 143.088,4 € 33.465,30 € 119.564,60 €

-  che  per  la  determinazione  dell’importo  in  aumento,  si  è  reso altresì  necessario,  ai  sensi  del- 
l’art.22, D.M. 49/2018, il concordamento fra D.L. ed Impresa di n°16 Nuovi Prezzi formati median-
te uso dei vigenti Prezzari Regione Liguria e Prezzario Dei Restauro dei beni artistici 2019; 

- che inoltre il D.L. ha proposto di concedere all’Impresa, per l’esecuzione dei maggiori lavori, una 
proroga di 45 giorni solari e consecutivi, maggior durata ritenuta congrua dal R.U.P.; 

- che pertanto, in data 02/10/2020, è stato sottoscritto fra D.L., Impresa e R.U.P. l’atto di concorda-
mento della variante (prot. NP 2020/1771 del 02/10/2020 ) in aumento di spesa e dei Nuovi Prezzi, 
allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

- che si rende altresì necessario incrementare l’impegno relativo alla quota incentivo ex art. 113, D. 
Lgs. 50/2016 nella misura pari al 2% dell’importo lordo di variante, e quindi per l’importo pari a 
412,29 Euro 

Considerato infine che l’importo netto dei maggiori lavori in oggetto, pari a 15.452,97 Euro, trova-
no copertura economica nelle somme a disposizione del Quadro economico dell’appalto utilizzando 
parte del ribasso a disposizione dell’amministrazione per imprevisti (IMPE 2020/7997) accantonati 
con D.D. n.2019/189.0.0.247 e DD n. 2020-189.0.0.-73

Ritenuto pertanto possibile approvare la variante in aumento di spesa in questione, i n. 16 Nuovi 
Prezzi concordati fra D.L. ed Impresa, nonché la concessione della proroga di 45 giorni al termine 
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di ultimazione dei lavori, sulla base della Relazione redatta in data 01/10/2020 dal Direttore dei La-
vori nonché dell’Atto di concordamento in data 02/10/2020 sottoscritto congiuntamente da D.L., 
R.U.P. ed Impresa 

Ritenuto  inoltre  che  la  garanzia  definitiva  prestata  dall’Impresa  ai  sensi  dell’art.103,  D.  Lgs. 
50/2016, possa essere adeguata al nuovo importo lavori, comprensivo della presente variante 

Dato atto: 

-che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico e amministrativo ai sensi dell’art. 
147bis del D. Lgs. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali); 

-che si è accertata l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 42 D. Lgs. 
50/2016 e art. 6 bis L. 241/1990. 

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; 

Visti gli artt. 4, 16 e 17 del decreto legislativo 30/03/2001 n. 165 e sue successive modifiche ed in-
tegrazioni; 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.11 del 26/02/2020 e successive modificazioni, con 
cui sono stati approvati i Documenti Previsionali e Programmatici 2020-2022; 

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 19/03/2020, con cui è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione 2020/2022; 

DETERMINA1. di approvare, per i motivi di cui in premessa, la variante in aumento di spesa inerente all’ap-
palto denominato “Interventi di messa in sicurezza e restauro delle arcate di Galleria Colombo – 
Prospetto lato Piazza Dante nel Municipio I Centro Est”, per l’ importo netto totale di lavori pari a  
93.725,06, il tutto oltre 9.372,51 Euro per I.V.A. al 10%, e quindi  per  complessivi  103.097,57 
Euro,  ai  sensi  dell’art.106,  comma 1,  lett.  C),  D. Lgs.  50/2016, di cui all’Atto di concordamen-
to in data 02/10/2020, sottoscritto congiuntamente da D.L., R.U.P. ed Impresa, ed allegato quale 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 2. di approvare ai sensi dell’art.22, D.M. 49/2018 i n. 16 Nuovi Prezzi pattuiti fra D.L. ed Im-
presa; 3. di approvare altresì la concessione di una proroga di 45 giorni al termine per l’ultimazione 
dei lavori; 4. di dare atto che l’importo in aumento di spesa per l’effettuazione dei maggiori lavori in og-
getto trova copertura nelle somme a disposizione del Quadro economico dell’appalto5. di mandare a prelevare la somma di Euro 16.998,27 relativa alla quota maggiori lavori, dai 
fondi già impegnati con D.D. n. 2020-189.0.0.-73, al capitolo 77004 cdc 3400.8.05 “Manutenzione 
strade – Manutenzione straordinaria”, del Bilancio 2020 P.d.C. 2.2.2.9.12 Crono 2019/264 riducen-
do di pari importo l’IMPE 2020/7997 ed emettendo nuovo IMPE 2020/11270; 6. di impegnare l’importo di Euro 412,29 (Incentivo ex art.113 D.Lgs. 50/2016) al capitolo 
79900 c.d.c.  165.8.80“Contabilità  e Finanza – Investimenti  Diversi“  del Bilancio  2020 -  Crono 
2020/429 P.d.C. 2.2.1.9.12 così suddiviso: 

- Euro 329,83 Quota Incentivo (80%), IMP. 2020/11272; 
- Euro   82,46 Quota Incentivo (20%), IMP. 2020/11275; 
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7. di accertare l’importo di Euro 329,83  sul capitolo 50026 *Fondi incentivanti pdc 3.5.99.2.1 
CdC 143 del bilancio 2020 (Acc.to 2020/1751);8.  di  accertare  l’importo  di  Euro  82,46  sul  capitolo  50070  *Fondi  innovazione  pdc 
3.5.99.99.999 CdC 20 del bilancio 2020 (Acc,to 2020/1752);9. di provvedere all’immediata emissione dell’atto di liquidazione e contestualmente relativa 
richiesta di reversale sui capitoli di cui al punto precedente;10. di provvedere all’inoltro della presente DD alla Direzione Sviluppo del Personale e forma-
zione affinché provveda all’iscrizione delle somme sui pertinenti capitoli di spesa e alle successive 
operazioni gestionali sugli stessi;11. di provvedere all’inoltro della presente DD alla Direzione Generale affinché possa provve-
dere all’iscrizione delle somme sul pertinente capitolo di spesa e alle successive operazioni gestio-
nali;12. di dare mandato alla Direzione Stazione Unica Appaltante – Settore Gare e Contratti per l’e-
ventuale adeguamento della garanzia definitiva prestata dall’Impresa ai sensi dell’art.103, D. Lgs. 
50/2016; 13. di dare atto che la spesa pari a Euro 16.998,27  è finanziata con il Fondo Pluriennale Vinco-
lato iscritto a Bilancio 2020 e  la somma di Euro 412,29 è finanziata con entrate accertate e riscosse 
al  Cap.73305”Contabilità  e  Finanza-  Entrate  straordinarie  in  Conto  Capitale”,  C.d.C.  165.8.06 
ACCE (2020/1202) ; 14. di dare mandato alla Direzione Facility Management per il pagamento, con atto di liquida-
zione digitale a seguito di presentazione di regolare fattura in formato elettronico, con le modalità 
previste dal vigente contratto di appalto e nei limiti di spesa di cui al presente provvedimento; 15. di pubblicare, il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 50/2016, sul sito 
web istituzionale del Comune di Genova/sottosezione Amministrazione trasparente; 16. di dare atto che sarà data esecuzione al disposto di cui all’art 1, comma 173, della Legge n. 
266/2005; 17. di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla 
tutela dei dati personali 

Il Dirigente 

Dott. Ing. Gianluigi Frongia
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2020-189.0.0.-211
AD OGGETTO 
Interventi di messa in sicurezza e restauro delle arcate di Galleria Colombo – Prospetto lato Piazza 
Dante nel Municipio I Centro Est - (MOGE 20238 – CUP B37H18008680004 - CIG 8149541DF8)
Approvazione di variante in aumento di spesa ex art.106, comma 1, lettera c), D.M. 50/2016, di 
n°16 Nuovi Prezzi ex art.22, D.M. 49/2018 e concessione di proroga al termine di ultima-zione dei 
lavori. Importo lavori lordo: € 93.725,06

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.Giuseppe Materese
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