
DIREZIONE INFRASTRUTTURE E DIFESA DEL SUOLO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-183.0.0.-156

L'anno 2021 il giorno 15 del mese di Novembre il sottoscritto Valcalda Roberto in qualità di  
Direttore della Direzione Infrastrutture E Difesa Del Suolo, ha adottato la Determinazione 
Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO: PATTO PER LA CITTA’ DI GENOVA FINANZIATI CON FONDO F.S.C. 2014-
2020 - Lavori di demolizione dell’edificio “B” della ex Caserma Gavoglio e sistemazione 
idraulica del tratto tombinato del rio Lagaccio. (CUP: B34C17000080001 – MOGE: 20045).
Spese di istruttoria sismica.

Adottata il 15/11/2021
Esecutiva dal 16/11/2021

15/11/2021 VALCALDA ROBERTO
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DIREZIONE INFRASTRUTTURE E DIFESA DEL SUOLO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-183.0.0.-156

OGGETTO: PATTO PER LA CITTA’ DI GENOVA FINANZIATI CON FONDO F.S.C. 2014-
2020 - Lavori di demolizione dell’edificio “B” della ex Caserma Gavoglio e sistemazione idraulica 
del tratto tombinato del rio Lagaccio. (CUP: B34C17000080001 – MOGE: 20045).
Spese di istruttoria sismica.

IL DIRETTORE

Premesso che:

- il Decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e in particolare l’art. 4, disponeva che il Fon-
do per le aree sottoutilizzate (FAS) di cui all’art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge fi-
nanziaria 2003) e successive modificazioni, venisse denominato Fondo per lo sviluppo e la coesione 
(FSC), e fosse finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all’insieme degli interventi ag-
giuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del 
Paese;

- la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) e sue successive modifiche ed 
integrazioni, ed in particolare il comma 6 dell’art. 1, individuava le risorse del FSC per il periodo di 
programmazione 2014-2020, destinandole a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, an-
che di natura ambientale;

- la Delibera CIPE n. 25 del 10 agosto 2016 definiva le aree tematiche e le relative dotazioni  
finanziarie in base alle quali devono articolarsi i Patti per lo sviluppo, nonché le regole di funziona-
mento del FSC;

- con Deliberazione n. 67 del 7 aprile 2017 la Giunta Comunale ha preso atto della stipula, in 
data 26 novembre 2016, del “Patto per la Città di Genova - Interventi per lo sviluppo economico, la 
coesione sociale e territoriale della Città di Genova”, sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei 
Ministri e dal Sindaco della Città di Genova;

del

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



- con Deliberazione n.178 del 25 giugno 2019 la Giunta Comunale ha preso atto della stipu-
la, in data 08 aprile 2019, dell’atto modificativo del “Patto per la Città di Genova” sottoscritto dal 
Ministro per il Sud e dal Sindaco di Genova;

-il suddetto Patto, sulla base dell’articolo 2 comma 203 della Legge n. 662 del 23 dicem-
bre1996 è da intendersi come accordo tra l’Amministrazione Centrale e la Città, attraverso cui le 
Parti si impegnano a collaborare sulla base di una ricognizione programmatica delle risorse finan-
ziarie disponibili, dei soggetti interessati e delle procedure amministrative occorrenti, per la realiz-
zazione degli obiettivi d'interesse comune o funzionalmente collegati;

-la Delibera CIPE n. 56 del 1° dicembre 2016 assegnava le risorse del FSC per la realizza-
zione di ciascun Patto, e nello specifico per la realizzazione del Patto per la Città Metropolitana di  
Genova veniva assegnata una dotazione finanziaria di euro 110.000.000;

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 87 del 20 aprile 2017 è stato approvato, per la 
gestione dei finanziamenti, il Protocollo operativo siglato in data 31 marzo 2017 tra il Comune di 
Genova e la Città Metropolitana per la realizzazione del Patto, che attribuisce al Comune di Genova 
risorse pari a euro 69.000.000;

- con delibera CIPE n. 26/2018 sono stati prorogati il termine di assunzione delle obbligazio-
ni giuridicamente vincolanti, dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2021, ed il termine finanziario,  
dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2025;

Preso atto che:

- con D.D. n. 2018-183.0.0-38 del 12/04/2018 è stata approvata la graduatoria 
della selezione per l’affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva delle opere in oggetto, 
incaricando l’RTP composto da:

a. Ing. Luca De Falco;
b. Ing. Tito Sciaccaluga;
c. Dott. Geol. Pietro Balbi;

- con D.D. N. 2019-183.1.0-13 del 06/06/2019 è stata disposta l’aggiudicazione defi-
nitiva dei “Lavori di demolizione del fabbricato “B” e primi interventi di sistemazione idraulica del 
tratto tombinato del Rio Lagaccio all’interno del compendio demaniale della ex Caserma Gavoglio 
sita in Genova, Via del Lagaccio 41” all’Impresa MAZZEI SALVATORE SRL (cod. ben. 56637), 
con sede in Via Enrico Mattei, 47, 88900 Crotone (KR) – P.IVA 01616810790, con una percentuale 
di ribasso del 31,887%;

-  in data 25/09/2019 è stato firmato il contratto di appalto repertorio n. 68443 per 
complessivi Euro 918.286,11, di cui Euro 208.213,53 per oneri della sicurezza ed euro 20.388,00 
per lavori in economia, il tutto oltre I.V.A.;

-  i  lavori  in  oggetto  sono  stati  consegnati  in  via  definitiva  all’impresa  MAZZEI 
SALVATORE SRL (cod. be. 56637) in data 02/03/2020 con Verbale di Consegna Lavori prot. n. 
NP/376/2020 del 11/06/2020, con termine dei lavori fissato in data 25/01/2021, poi prorogato fino 
al 30/11/2021;

Considerato che:
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-  le  lavorazioni  comprendono  l’esecuzione  di  elementi  strutturali  in  calcestruzzo 
armato e che il sito della Ex Caserma Gavoglio ricade in zona sismica 3, è necessario depositare la 
denuncia per le opere strutturali in cemento armato presso lo sportello SUE del Comune di Genova, 
che  recapiterà  tale  documentazione  al  Genio  Civile,  rappresentato  dalla  Città  Metropolitana  di 
Genova, ai sensi degli art. 65 e 93 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;

-
Rilevato che:

-  In data 11/11/2021, il progettista Ing. Luca de Falco ha consegnato la dichiarazione 
relativa alle spese di istruttoria ai sensi dell’art. 7 co. 3 bis della L.R. n. 29/1983 e s.m.i, definendo 
il calcolo dei relativi oneri in categoria D, per un valore pari a Euro 250,00;

-  L’ammontare della spesa di istruttoria sismica che il committente deve versare alla Città 
Metropolitana di Genova è pari ad Euro 250,00 e trova copertura finanziaria al capitolo 
75754 c.d.c. 2223.8.05 “Idrogeologico – Manutenzione straordinaria”, crono 2018/293, 
p.d.c. 2.2.1.9.10; 

Dato 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);

Visto:
- gli artt. 107, 153 comma 5, 183, comma 1, 192 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267;
- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;
- gli artt. 4, 16 e 17 del D. Lgs. 165/2001;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 03/03/2021 con cui sono stati appro-

vati i documenti previsionali e programmatici 2021/2023;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 18/03/2021 con cui è stato approvato il  

Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023;

DETERMINA

1)  di approvare la spesa di istruttoria sismica relativa ai lavori in oggetto, da versare alla 
Città Metropolitana di Genova pari ad Euro 250,00;

2)  di  mandare  a prelevare la somma complessiva di € 250,00 al  capitolo  75754 c.d.c. 
2223.8.05  “Idrogeologico  –  Manutenzione  straordinaria”,  del  Bilancio  2021  crono 
2018/293,  P.d.C.  2.2.1.9.10,  mediante  riduzione  dell’IMPE  2021/7708  ed  emissione 
nuovo IMPE 2021/12799;

          3) di dare atto che l’importo di € 250,00 è finanziato con quota del Fondo per lo Sviluppo e la 
Coesione (FSC) 2014-2020 (Patto per la Città di Genova);

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



4)  di procedere, a cura della Direzione Infrastrutture e Difesa del Suolo, alla liquidazione 
della spesa mediante emissione di atti di liquidazione digitale, nei limiti di spesa di cui al 
presente provvedimento;

5)  di dare atto dell’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di in-
teressi, in attuazione degli artt. 42 del D. Lgs. 50/2016 e 6 bis della L. 241/1990;

6)  di provvedere a cura della Direzione Infrastrutture e Difesa del Suolo alla pubblicazione 
del presente provvedimento sul profilo del Comune, alla sezione “Amministrazione Tra-
sparente”, ai sensi dell’art. 29 del Codice;

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

Il Direttore
Dott. Arch. Roberto Valcalda
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-183.0.0.-156
AD OGGETTO 
PATTO PER LA CITTA’ DI GENOVA FINANZIATI CON FONDO F.S.C. 2014-2020 - Lavori di 
demolizione  dell’edificio  “B”  della  ex  Caserma  Gavoglio  e  sistemazione  idraulica  del  tratto 
tombinato del rio Lagaccio. (CUP: B34C17000080001 – MOGE: 20045).
Spese di istruttoria sismica

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 2018/1924.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
[Dott. Giuseppe Materese]
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