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L'anno 2016 il giorno 07 del mese di Novembre il sottoscritto Grassi Mirco in qualita' di  
dirigente  di  Settore  Opere  Pubbliche A,  ha  adottato  la  Determinazione Dirigenziale  di 
seguito riportata.

Lavori di manutenzione straordinaria dell’edificio adibito a “servizi” dell’impianto sportivo 
con sistemazione a verde in via delle Campanule a Genova Quarto. Individuazione delle 
modalità di affidamento dei lavori. CUP: B34H15002560004 - CIG: 6846296E2C - GULP: 
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DIREZIONE LAVORI PUBBLICI
SETTORE OPERE PUBBLICHE A

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-176.1.0.-75

Lavori di manutenzione straordinaria dell’edificio adibito a “servizi” dell’impianto sportivo con 
sistemazione a verde in via delle Campanule a Genova Quarto. Individuazione delle modalità di 
affidamento dei lavori. CUP: B34H15002560004 - CIG: 6846296E2C - GULP: 15829.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso:

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 in data 08/07/2015, esecutiva,  è stato 
approvato il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2015/2017, che comprende l’intervento di 
manutenzione  straordinaria  dell’edificio  adibito  a  “servizi”  dell’impianto  sportivo  con 
sistemazione a verde in via delle Campanule a Genova Quarto;

- che la progettazione dell’intervento di che trattasi è stata affidata al Settore Opere Pubbliche 
A della Direzione dei Lavori Pubblici;

- che con deliberazione di  Giunta Comunale D.G.C. 2016-51 del 24.03.2016, esecutiva,  è 
stato approvato il progetto definitivo relativo ai lavori in oggetto, per una spesa complessiva pari 
ad euro 100.000,00;

- che  i  tecnici  del  Settore  Opere  Pubbliche  A  hanno  completato  in  data  24.10.2016  la 
redazione del progetto esecutivo, con i contenuti dell’art. 23, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, da 
porre a base di gara ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D.Lgs. cit;

- che il progetto esecutivo in argomento è costituito dai seguenti elaborati:
•  Impianto riscaldamento:

- Relazione tecnica
- Disposizione componenti

• Lavori edili:
- Relazione tecnica

• Documenti generali:
- Computo metrico estimativo
- Elenco prezzi
- Analisi prezzi
- Quadro economico
- Piano di sicurezza - Cronoprogramma
- Fascicolo
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- Schema di contratto
- Capitolato Speciale d’appalto

- che il quadro economico del progetto esecutivo risulta essere il seguente:

A Lavori
a.1 Lavori a Misura (comprensivo di oneri della 

sicurezza e opere in economia) Euro 80.500,00

Totale A Euro 80.500,00
B Somme a disposizione

b.1 Incentivo art. Euro 1.207,50
b.2 Allacci, Spese tecniche e Varie (IVA compresa) Euro 10.242,50
b.3 IVA 10% sui lavori Euro 8.050,00

Totale B Euro 19.500,00
Totale A + B Euro 100.000,00

- che  il  progetto  esecutivo,  come sopra costituito,   è  stato  verificato,  ai  sensi  dell’art.  26 
D.Lgs. 50/2016, con esito positivo, dal RUP, in contraddittorio con i progettisti, come dato atto 
dal verbale di verifica in data 25.10.2016 (prot. NP/2016/1688);

- che il  R.U.P. ha conseguentemente proceduto alla validazione del progetto in argomento, ai 
sensi  dell’art.  26,  comma  8,  D.Lgs.  50/2016,  come  da  verbale  prot.  NP/2016/1704  in  data 
26.10.2016;

- 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. 51 del 24.03.2016;

- che i verbali sopra citati vengono entrambi  allegati  al presente provvedimento quale parte 
integrante e sostanziale.

Considerato:

- che i lavori di che trattasi dovranno essere contabilizzati “a misura”, ai sensi dell’articolo 3, 
comma 1, lettera e) del D.Lgs. 50/2016;

- che, in ragione  dell’importo dei lavori e delle caratteristiche degli  stessi, la cui esecuzione 
in  qualità  è  adeguatamente  garantita  dalla  loro  rispondenza  alle  prescrizioni  del  progetto 
esecutivo,  si  ritiene  opportuno  procedere  all'affidamento  dei  lavori  con  il  criterio,  ai  sensi 
dell’art. 95, comma 4, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, del minor prezzo, inferiore a quello posto a 
base  di  gara,  determinato  mediante  il  massimo  ribasso,  per  un  importo  stimato  dei  lavori 
medesimi pari ad Euro 80.500,00 di cui Euro 7.092,76 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso 
di gara ed Euro 10.937,65 per opere in economia, da liquidarsi ex art. 179 D.P.R. 207/2010, il 
tutto oltre I.V.A.;

- che, nel rispetto dei principi dettati dall’art. 30 del D.Lgs. 50/2016, il presente appalto può 
essere  affidato  mediante  procedura  negoziata,  ai  sensi  dell’art.  36,  comma  2,  lettera  b),  del 
D.Lgs. 50/2016, senza previa pubblicazione di bando, in quanto detta tipologia di affidamento 
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permette maggiore tempestività ed efficacia nell’avvio dei lavori rispetto alle altre modalità di 
selezione del contraente, atteso che risulta necessario procedere celermente all’esecuzione delle 
opere  in  quanto  tale  intervento  permette  il  recupero  del  complesso  sportivo  già  in  uso 
parzialmente;

- che la gara suddetta dovrà essere esperita alle condizioni ed oneri del Capitolato Speciale 
d’Appalto e Schema di Contratto,  allegati al presente provvedimento quale parte integrante e 
sostanziale, e del Capitolato Generale approvato con D.M.LL.PP. 19.04.2000 n.145, per quanto 
ancora vigente ed  in quanto compatibile con le disposizioni del D.Lgs. 50/2016.

Considerato inoltre:

- che dovranno essere invitati  a suddetta  procedura almeno n. 15 operatori  economici,  nel 
rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati secondo quanto previsto dalle linee 
guida di cui all’art. 36, comma 7, D.Lgs. 50/2016 ovvero, nelle more dell’adozione delle stesse, 
tramite indagine di mercato effettuata ai sensi dell’art. 216, comma 9, D.Lgs. cit.;

- che, ai sensi dell’art. 97, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, è opportuno applicare alla gara di 
che trattasi il criterio dell’esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di 
ribasso  pari  o  superiore  alla  soglia  di  anomalia  individuata  ai  sensi  dell’art.  97,  comma  2), 
D.Lgs. cit., tramite applicazione di uno dei metodi di calcolo cui alle lettere a), b), c), d) ed e),  
sorteggiato in sede di gara, al fine di non rendere predeterminabili dai candidati i parametri di  
riferimento.

Considerato infine:

− che con determinazione dirigenziale del Settore Opere Pubbliche A n. 2016/176.1.0./51 del 
02.08.2016 sono stati approvati i lavori ed il relativo impegno di spesa;

− che con determinazione dirigenziale del Settore Contabilità e Finanza n. 2016/180.2.0./29 
del 26.08.2016 è stato assunto il mutuo con la C.D.P. S.p.A.;

− che  si  dà  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;

− 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)”.

Visti gli artt. 107, 153 comma 5, 192 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; 
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) che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
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2) di approvare gli elaborati del progetto esecutivo dei “lavori di manutenzione straordinaria 
dell’edificio adibito a “servizi” dell’impianto sportivo con sistemazione a verde in via delle 
Campanule a Genova Quarto”, di cui si allegano, quale parte integrante e sostanziale del 
presente  provvedimento,  Capitolato  Speciale  d’Appalto,  Schema  di  Contratto  ed  Elenco 
Prezzi;

3) di dare atto dell’impossibilità della suddivisione dell’appalto in lotti funzionali;

4) di approvare il quadro economico del progetto in argomento, per un importo complessivo 
della spesa  pari ad Euro 100.000,00;

5) di dare atto dell’avvenuta validazione del progetto esecutivo, ai sensi dell’art. 26, comma 8, 
D.Lgs. 50/2016, come da verbale in data 26.10.2016 prot. NP/2016/1704 e di far constare, 
pertanto, vista l’approvazione del progetto definitivo con deliberazione di Giunta Comunale 
n. 51 in data 24.03.2016 che è stato costituito il titolo edilizio, ai sensi dell’art. 7, comma 1, 
lett. c) del D.P.R. 380/2001;

6) di approvare l’esecuzione dei lavori previsti dal progetto esecutivo mediante contratto “a 
misura”, ai sensi dell’art 3, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 50/2016, per un importo stimato dei 
lavori  medesimi  pari  ad  Euro  80.500,00  di  cui  Euro 7.092,76 per  oneri  sicurezza  non 
soggetti  a ribasso di gara ed Euro 10.937,65 per opere in economia,  liquidabili  ai  sensi 
dell’art. 179 D.P.R. 207/2010, il tutto oltre I.V.A.;

7) di aggiudicare i lavori sopra descritti  mediante procedura negoziata,  ai sensi dell’art.  36, 
comma 2, lettera b), del D.Lgs. 50/2016, senza previa pubblicazione di bando, alla quale 
dovranno essere invitati,  nel  rispetto  del  criterio  di  rotazione,  almeno  quindici  operatori 
economici, individuati secondo quanto previsto dalle linee guida di cui all’art. 36, comma 7, 
D.Lgs. 50/2016 ovvero, nelle more dell’adozione delle stesse, tramite indagine di mercato 
effettuata ai sensi dell’art. 216, comma 9, D.Lgs. cit.;

8) di utilizzare, ai fini dell’aggiudicazione dei lavori, il criterio del minor prezzo, inferiore a 
quello posto a base di gara, determinato mediante il massimo ribasso, alle condizioni ed 
oneri  del  Capitolato  Speciale  d’Appalto,  dello  Schema  di  Contratto  e  del  Capitolato 
Generale  approvato  con D.M. LL.PP. 19/04/2000 n.145, per quanto ancora  vigente  e  in 
quanto compatibile con le disposizioni del D. Lgs. 50/2016;

9) di  approvare  l’applicazione  dell’esclusione  automatica  dalla  gara,  ai  sensi  dell’art.  97, 
comma 8 del D.Lgs. 50/2016, delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o 
superiore alla  soglia di  anomalia  individuata ai  sensi del comma 2 dello  stesso disposto 
normativo;

10) di stabilire 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;

11) di provvedere a cura della Direzione Lavori Pubblici – Settore Opere Pubbliche A  per gli  
adempimenti relativi alle procedure di gara, di aggiudicazione e di stipula del contratto di 
appalto;
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12) di mandare a prelevare la somma complessiva di Euro 100.000,00 dai fondi reimputati a 
Bilancio 2017, come segue:

• Euro  98.792,50  al  Capitolo  70564  c.  di  c.  326.8.05  “Patrimonio  e  Demanio  – 
Manutenzione straordinaria” (C.O. 112.94.3) (Crono 2016/110) così suddivisa:

- Euro  88.550,00  IVA 10% compresa  “Quota  lavori”  (IMPE/2017/961)  mediante 
emissione di nuovo IMPE 2017/1312;

- Euro  10.242,50  (IVA  compresa)  “Quota  Spese  Tecniche,  Allacciamenti” 
(IMPE/2017/961) mediante emissione di nuovo IMPE 2017/1313;

di confermare la quota di Euro 1.207,50 al Capitolo 79996 c. di c. 165.8.80 “Contabilità e 
finanza  –  Interventi  straordinari  in  conto  capitale”  del  bilancio  2016 (C.O.  90000.5.20) 
(Crono 2016/398) così ripartita:

- Euro 966,00 “incentivo art. 113 comma 3 D.Lgs. 50/2016” (IMPE/2016/8567);
- Euro 241,50 “incentivo art. 113 comma 4 D.Lgs. 50/2016” (IMPE/2017/8568);

13)  di dare atto che l’importo di Euro 100.000,00,è finanziato per Euro 98.792,50 con mutuo 
contratto nel presente esercizio ed Euro 1.207,50 con entrate accertate e riscosse al Cap. 
73096 (acc.to 2016/1103);

14) di autorizzare la liquidazione della spesa mediante emissione di certificati di pagamento su 
stati di avanzamento lavori in ragione dell’effettivo andamento dei lavori;

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

Il Direttore
Arch. Mirco Grassi
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-176.1.0.-75
AD OGGETTO 
Lavori di manutenzione straordinaria dell’edificio adibito a “servizi” dell’impianto sportivo con 
sistemazione a verde in via delle Campanule a Genova Quarto. Individuazione delle modalità di 
affidamento dei lavori. CUP: B34H15002560004 - CIG: 6846296E2C - GULP: 15829.

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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ELENCO ALLEGATI 
 

 
• Verbale di verifica progetto esecutivo NP/2016/1688 del 25.10.2016; 

• Validazione progetto esecutivo NP/2016/1704 in data 26.10.2016; 

• Capitolato Speciale d’Appalto; 

• Schema di Contratto; 

• Elenco Prezzi. 
 














































































