
MUNICIPIO - MEDIO PONENTE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2014-306.0.0.-37

L'anno 2014 il giorno 19 del mese di Marzo il sottoscritto Gardella Antonella in qualita' di 
dirigente di Municipio - Medio Ponente, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di 
seguito riportata.

OGGETTO:  Proroga di accordo quadro dei lavori di pronto intervento per l ’esecuzione di 
opere  di  manutenzione  straordinaria,  finalizzati  ad  evitare  limitazioni  al  funzionamento 
degli immobili di civica proprietà o in uso al Comune di Genova ubicati in ambito territoriale 
di competenza dei Municipi – Ambito 6 Municipio Medio Ponente;
Presa d’atto del cumulato quadro economico e del definito termine di proroga dell’A.Q.; 
Importo complessivo  €.   128.549,00  I.V.A. (22%) compresa -  CUP   B36J11000380004 

Adottata il 19/03/2014
Esecutiva dal 02/04/2014

19/03/2014 GARDELLA ANTONELLA

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



                                                 MUNICIPIO - MEDIO PONENTE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2014-306.0.0.-37

OGGETTO: Proroga di accordo quadro dei lavori di pronto intervento per l’esecuzione di opere di 
manutenzione straordinaria, finalizzati ad evitare limitazioni al funzionamento degli immobili di 
civica proprietà o in uso al Comune di Genova ubicati in ambito territoriale di competenza dei 
Municipi – Ambito 6 Municipio Medio Ponente;
Presa d’atto del cumulato quadro economico e del definito termine di proroga dell’A.Q.; 
Importo complessivo  €.  128.549,00  I.V.A. (22%) compresa -  CUP   B36J11000380004 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Visti gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;
Visto il D.Lgs. 267/2000 “Testo unico della legge sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
Visto il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. con il quale è stato approvato il “Codice dei contratti pubblici di 
lavori, servizi, forniture”;
Visto il D.Lgs. 207/2010 con il quale è stato approvato il “Regolamento di esecuzione ed attuazione 
del Codice degli Appalti”;
Visti gli artt. 4, 6 e 17 del D.Lgs. 165/2001 “Norme generali sull’Ordinamento del lavoro alle di-
pendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;
Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione C.C. 88 del 9/12/2008 ed in parti-
colare l’art.22, commi 6 e 7 relativi alla competenza gestionale dei dirigenti Responsabili dei Servi-
zi Comunali;

Premesso:

- che  con  deliberazione  n.  n.  8  del  19.05.2011,  così  come  modificata  con  deliberazione  n. 
21/2012, gli Organi Istituzionali del  Municipio Medio Ponente, nell’ambito della propria pro-
grammazione del Piano degli Investimenti, fissavano, per interventi di manutenzione straordi-
naria l’ importo complessivo di  € 64.1873,00,   resi disponibili e mantenuti in ultimo con De-
terminazione Dirigenziale n. 2013-306.0.0.-86, sul cap. 79254 del Bilancio 2012; 

- che con deliberazione n. 4 del 20.03.2012, così come modificata con deliberazione n. 21 del 
11.10.2012, gli Organi Istituzionali del  Municipio Medio Ponente, nell’ambito della propria 
programmazione  del  Piano  degli  Investimenti,  finanziavano  l’importo  complessivo  di   € 
39.183,00  reso disponibile sul cap. 79254 “Manutenzione straordinaria” c.o. 25018  del Bilan-
cio 2012;
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- che con deliberazione n. 7 del 30.09.2013,  gli Organi Istituzionali del  Municipio Medio Po-
nente, nell’ambito della propria programmazione del Piano degli Investimenti, fissava, per in-
terventi di manutenzione straordinaria diffusa e non programmabile finalizzata alla riduzione 
delle limitazioni del funzionamento dei beni patrimoniali ricompresi nel territorio municipale, 
l’ importo complessivo di  € 25.183,00  da rendersi disponibile sul cap. 79254 “Manutenzione 
straordinaria” c.o. 25018  del Bilancio 2013;

- che con determinazione dirigenziale del Settore Coordinamento Processi e Innovazione per lo 
Sviluppo dei Municipi n. 2012-170.0.0.-22 del 3 aprile 2012, parzialmente integrata dalla deter-
minazione dirigenziale della Direzione suindicata n. 2012-170.0.0.-26 del 3 maggio 2012, è sta-
to approvato l’affidamento mediante nove accordi quadro dei lavori di pronto intervento per 
l’esecuzione di opere di manutenzione straordinaria, anche a carattere di urgenza in materia di 
pubblica incolumità ed igiene, finalizzati ad evitare limitazioni al funzionamento degli immobi-
li di civica proprietà o in uso al Comune di Genova ubicati in ambito territoriale di competenza 
dei Municipi;

- che per ciò che attiene il territorio del Medio Ponente si è individuato, nell’Ambito 6 dell’Ac-
cordo  Quadro,  lavori  edili  “Municipio  VI  Medio  Ponente”,  un  Importo  complessivo  di  €. 
167.000,00;

- che con provvedimento Dirigenziale numero 2012-170.0.0.- 40 del 12/07/2012  si è proceduto 
all’aggiudicazione definitiva dell’ accordo quadro per l’Ambito 6 (Accordo Quadro lavori edili 
Municipio VI Medio Ponente) assegnando i lavori all’Impresa SCA GENOVA – SOCIETA’ 
COSTRUZIONI AUTOSTRADALI GENOVA – s.r.l.,  con sede in Genova, Piazza della 
Vittoria 11° / 4 cap 16121 – Codice Fiscale 01911210019 – Partita IVA 03413190103 avendo 
offerto il ribasso del 25,17% ;

- che il contratto di Accordo Quadro VD 969 – Rep. 67392, sottoscritto in data 11.9.2012,  con 
particolare riferimento l’art. 5 comma 3,  stabilisce la facoltà della stazione appaltante di proro-
gare la durata dell’accordo quadro per un periodo massimo di 365 gg. alle medesime condizioni 
economiche  di aggiudicazione dell’accordo stesso;

- che per quanto sopra il termine di proroga dell’accordo quadro risulta individuato nel giorno 
16/03/2015; 

Dato atto:

- che per motivi di opportunità e di economia nella gestione delle risorse, si è ritenuto di avvaler-
si di tale ultimo disposto contrattuale per assegnare la realizzazione dei lavori in argomento 
così come richiamati nei provvedimenti dirigenziali di seguito elencati:

 Determinazione Dirigenziale n. 2013-306.0.0.-86;

 Determinazione Dirigenziale n. 2012-170.6.0.-106;

 Determinazione Dirigenziale n. 2013-306.0.0.-99;

- che anche per intervenuta e variata imposizione fiscale,  l’affidamento dei lavori di cui trattasi, 
dovrà osservare il seguente variato quadro economico riassuntivo:

- totale lavori da appaltare € 
89.185,26
(comprensivi di oneri di sicurezza  €. 5.000,00)  
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- lavori  in economia                €   15.000,00
- I.V.A 22% sui lavori  €   22.920,76
- compenso ex art. 92 comma 5 D.Lgs 163/06   €     1.442,98

---------------------------------------------
Totale Importo    €  128.549,00

Valutato di demandare a successivi atti le fasi relative alla necessaria stipula contrattuale,  con l’ 
indicazione puntuale dei lavori oggetto di manutenzione straordinaria e del relativo termine utile per 
l’esecuzione degli stessi, il quale non potrà superare i disposti del richiamato contratto di Accordo 
Quadro VD 969 – Rep. 67392,  con particolare riferimento ai tempi di cui all’art. 5 comma 3  (365 
gg. – 16/03/2015 ) oltre  alle vigenti condizioni economiche ;

Preso atto che l’Impresa SCA srl ha presentato cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria  n. 
56211341 emessa da Liguria Assicurazioni SpA per l’importo complessivo di € 15.804,91 in data 
25.02.2014.  

DETERMINA

1)      di approvare, per quanto in premessa, la proroga di accordo quadro - 
“Ambito 6” - dei lavori di pronto intervento per l’esecuzione di opere di manutenzione straor-
dinaria su  immobili di civica proprietà o in uso al Comune di Genova, ubicati in ambito terri-
toriale di competenza del Municipio Medio Ponente, per un importo di  €. 104.185,26  oltre 
I.V.A. (22%), alle condizioni ed oneri indicati nel capitolato speciale e contratto di Accordo 
Quadro, entrambi allegati al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale;

2) di ribadire l’affidamento dei lavori di cui trattasi, all’ Impresa S.C.A. GENOVA - SOC. CO-
STRUZIONI AUTOSTRADALI GENOVA - s.r.l., con sede in Genova, Piazza della Vitto-
ria 11° / 4 cap 16121 – Codice Fiscale 01911210019 – Partita IVA 03413190103 (c. benf. 
4654),  già affidataria dei lavori inerenti il richiamato Accordo Quadro  “Ambito 6”;

3) di demandare a successivi provvedimenti la stipula contrattuale, nonché l’indicazione puntuale 
dei lavori oggetto di manutenzione straordinaria ed il relativo termine utile per l’esecuzione 
degli stessi, il quale non potrà superare i disposti del richiamato contratto di Accordo Quadro 
VD 969 – Rep. 67392,  con particolare riferimento ai tempi di cui all’art. 5 comma 3  (365 gg.  
– 16/03/2015 );

4)      di finanziare la somma di  €. 128.549,00 così suddivisi :
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- totale lavori da appaltare € 
89.185,26
(comprensivi di oneri di sicurezza  €. 5.000,00)  
- lavori  in economia                €   15.000,00

- I.V.A 22% sui lavori  €   22.920,76
- compenso ex art. 92 comma 5 D.Lgs 163/06   €     1.442,98

---------------------------------------------
Totale Importo    €  128.549,00

5)       di mandare a prelevare l’importo complessivo di €.  128.549,00  dai fon-
di reimputati a Bilancio 2014, al capitolo 79254 c.di c. 4706.8.05  “Servizi Manutentivi Medio 
Ponente - Manutenzione Straordinaria” (C.O. 25018.6.3) - come segue:

        €.  127.106,02  -   quota lavori  così suddivisi:

              €    38.741,15    (Simp  2014.2544.1)

              €    24.901,33    (Simp  2014.2711.1)

                   €    63.463,54    (Simp  2014.4213.1)

        €.    1.442,98 - quota incentivo ex art. 92 comma 5 D.Lgs 163/06 così suddivisi:

               €            23,91   (Simp  2014.4213.2)

                                         €             441,85   (Simp  2014.1784.1)

                                         €            695,55   (Simp  2014.1782.1)

                       €          281,67   (Simp  2014.2712.1)

6) di dare atto che l’importo di Euro   128.549,00 , e’ finanziato con il fondo pluriennale vincolato 
iscritto a Bilancio 2014;

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

Il Dirigente
Dott. ssa Antonella Gardella
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2014-306.0.0.-37
AD OGGETTO 
Proroga di accordo quadro dei lavori di pronto intervento per l’esecuzione di opere di manutenzione 
straordinaria, finalizzati ad evitare limitazioni al funzionamento degli immobili di civica proprietà o 
in uso al Comune di Genova ubicati in ambito territoriale di competenza dei Municipi – Ambito 6 
Municipio Medio Ponente;
Presa d’atto del cumulato quadro economico e del definito termine di proroga dell’A.Q.; 
Importo complessivo  €.   128.549,00  I.V.A. (22%) compresa -  CUP   B36J11000380004 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 si appone visto di regolarità  
contabile attestante la copertura finanziaria,  nei limiti  di cui alla Circolare F.L. 25/97 del 
Ministero dell'Interno.

Sottoscritto digitalmente dal
Dirigente Settore Contabilità

[Dott. Giovanni Librici]
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