
189 2 0 - DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT - SETTORE GESTIONE CONTRATTO 
ASTER - STRADE

Proposta di Deliberazione N. 2021-DL-70 del 02/03/2021

LAVORI DI SOMMA URGENZA PER PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE A 
MONTE DI VIA FIORINO NEL TRATTO RICOMPRESO TRA I PALI I.P. COD. N, V21 E V22.
(CUP B35F21000050004 – MOGE 20719) 

Il Presidente pone in discussione la proposta della Giunta n.  14  in data 4 marzo 2021;

Su proposta dell’Assessore al Bilancio, Lavori Pubblici, Manutenzioni e Verde Pubblico, Avv. Pie-
tro Piciocchi;

Premesso che:

- nella giornata del 26 ottobre 2020 la città di Genova è stata interessata da eventi meteo-idro-
logici avversi che hanno determinato diverse situazioni di danno grave e di pericolo per la 
pubblica incolumità, fra cui un movimento franoso che ha invaso la sede stradale in Via a 
Fiorino, poco prima del centro abitato, con caduta di massi di notevole dimensione sulla 
sede stradale;

- per fronteggiare tale evento e poter riaprire in piena sicurezza il tratto stradale interessato, 
era stato pertanto attivato un primo intervento di Somma Urgenza, approvato con Delibera-
zione di Consiglio Comunale n°70 in data 26.11.2020;

- in data 11 e 12 febbraio 2021 si è verificata purtroppo una nuova caduta di massi sulla sede 
stradale, distaccatisi dal versante a monte in Via a Fiorino nel tratto ricompreso tra i pali I.P. 
cod. n. V21 e V22, senza fortunatamente provocare danni a cose o persone, in una porzione 
di versante non interessata dalla precedente caduta;

- nei giorni stessi si è pertanto potuto accertare che i massi si sono staccati da un soprastante picco 
roccioso, e che nella porzione di terreno retrostante il muro di sostegno sono apparsi evidenti accu-
muli di materiale di minore pezzatura, rimasta in precario equilibrio, in quanto trattenuta dalla sola 
vegetazione;

- essendo tale situazione complessivamente pregiudizievole della relativa sicurezza del transito pe-
donale e veicolare, si è reso necessario procedere senza alcun indugio all’esecuzione di ulteriori la-
vori di messa in sicurezza del tratto di versante suddetto al fine di rimuovere lo stato di pregiudizio 
alla pubblica e privata incolumità causato dall’evento
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Considerato che:

-  la Civica Amministrazione ha posto in essere tutte le possibili azioni urgenti finalizzate al 
superamento della grave situazione attivandosi in regime di Somma Urgenza ai sensi dell’art. 163 
del D.Lgs. 50/2016;

- per fronteggiare la situazione di emergenza venutasi a creare, sono stati pertanto avviati, ai sensi 
dell’art. 163 del D.Lgs. 50/2016, i “Lavori di Somma Urgenza per la messa in sicurezza del versan-
te di Via Fiorino nel tratto ricompreso tra i pali I.P. cod. n. V21 e V22”;  affidandoli all’impresa  

EDIL DUE srl, già operante in sito per il 1° intervento sopra descritto, con relativo verbale 
redatto data 13.2.2021 prot n° NP/2021/303 datato 17.2.2021, allegato al presente provvedimento 
quale parte integrante e sostanziale

Rilevato che:

- è stata verificata la sussistenza di tutti i presupposti previsti dalla normativa in materia;

- gli uffici tecnici hanno redatto, nei termini previsti, la perizia giustificativa ed elaborato il relativo 
quadro economico per la quantificazione della spesa che, a seguito di ribasso del 28,5%, offerto dal-
l’Impresa,  ai  sensi  dell’art.  163,  comma 3,  del  D. Lgs.  50/2016, complessivamente  ammonta  a 
571.049,86 Euro;

- il sopra citato intervento di Somma Urgenza, attivato dagli uffici tecnici della Direzione Facility 
Management - Settore Gestione Contratto ASTer – Strade, è attualmente in corso di esecuzione e il 
suo completamento è indispensabile per la messa in sicurezza dell’area colpita, per garantire la sicu-
rezza e la pubblica incolumità della cittadinanza e per un rapido ritorno alle condizioni di normalità 
e, pertanto, non è praticabile un’interruzione dei lavori stessi;

- l’intervento di Somma Urgenza è meritevole di approvazione nella sua interezza, risultando inoltre 
necessario provvedere alla copertura della spesa per evitare la sospensione dei lavori

Ritenuto pertanto necessario ed urgente approvare, ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. 50/2016, i “La-
vori di Somma Urgenza per la messa in sicurezza del versante di Via Fiorino nel tratto ricompreso 
tra i pali I.P. cod. n. V21 e V22“, come da documentazione allegata, e provvedere alla copertura fi-
nanziaria degli stessi, per l’ammontare complessivo pari a 571.049,86 Euro mediante, in parte per 
Euro 500.000,00 con mutuo da contrarre nel presente esercizio o con devoluzione di mutui già con-
tratti ed in parte per Euro 71.049,86 con entrate proprie dell’Ente

Preso atto che, in considerazione di quanto sopra, ai sensi dell’art. 194 del D.Lgs.267/2000 (TUEL), 
ricorrono le condizioni per far luogo al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio;

Visto l’art. 163 del D.Lgs. 50/2016;
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Visto il parere dei Revisori dei Conti;

Visti gli artt. 191, comma 3, e 194, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

Visti  gli  allegati  pareri  in  ordine alla  regolarità  tecnica  e contabile  del  presente provvedimento 
espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio competente e dal Responsabile di Ragione-
ria,nonché l'attestazione sottoscritta dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, rilasciato ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera
b) del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Acquisito il  visto di conformità  del Segretario Generale ai  sensi dell’articolo 97, comma 2, del 
Dlgs.267/2000 e ss. mm. e ii

La Giunta
PROPONE

al Consiglio Comunale

1)   di prendere atto del verbale n° NP/2021/303 in data 13.2.2021 redatto per l’immediata ese-
cuzione dei  “Lavori di Somma Urgenza ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. 50/2016, per la 
messa in sicurezza del versante di Via Fiorino nel tratto ricompreso tra i pali I.P. cod. n. V21 
e V22”, redatto ai sensi dell’art. 163 del D. Lgs. 50/2016, allegato quale parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento; 

2)   di approvare, conseguentemente, l’intervento di Somma Urgenza attivato dagli uffici tecni-
ci della Direzione Facility Management - Settore Gestione Contratto ASTer – Strade, ai sen-
si dell’art. 163 del D. Lgs. 50/2016, ed il relativo quadro economico, redatto sulla base della 
perizia estimativa, anch’essi documenti allegati quale parte integrante del presente provvedi-
mento; 

3)   di dare atto che la spesa complessiva, con ribasso offerto dall’Impresa sui lavori del 28,5%, 
pari a 571.049,86 Euro sarà finanziata in parte per Euro 500.000,00 con mutuo da contrarre 
nel  presente  esercizio  o  con  devoluzione  di  mutui  già  contratti  ed  in  parte  per  Euro 
71.049,86 con entrate proprie dell’Ente;

4)   di dichiarare che la spesa relativa all’intervento, per l’ammontare pari a 571.049,86, ha na-
tura di investimento come stabilito dalla vigente normativa, con particolare riferimento alle 
norme contenute nel Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nella legge Costituzionale 
n. 3 dell’ottobre 2001, e nell’art.3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

5)   di dare mandato alla Direzione Contabilità e Finanza per la predisposizione degli atti con-
trattuali relativi alle procedure di ricorso all’indebitamento;

6)   di dare mandato alle competenti strutture organizzative dell’Area Tecnica per i provvedi-
menti  di rispettiva competenza necessari alla copertura finanziaria dei compensi spettanti 
alle imprese;
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7)   di trasmettere la presente delibera alla Corte dei Conti ed agli organi di controllo ai sensi 
dell’art. 23 comma 5 L. 289/2002;

8)   di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla 
tutela dei dai personali;

9)  di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile
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 Contatti:
 Sito http://www.programmazioneeconomica.gov.it/sistema-mipcup/
 Numero verde Help-Desk CUP 800-961966
 E-mail cup.helpdesk@mef.gov.it

 

CUP ASSEGNATO AL PROGETTO B35F21000050004

--DESCRIZIONE DEL PROGETTO--
Localizzazione Comune di GENOVA (GE)

Descrizione sintetica del progetto VIA FIORINO, TRATTO TRA I PALI IIPP COD. N. V21
E V22*VIA FIORINO*LAVORI DI SOMMA URGENZA
PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE A
MONTE

Anno di decisione 2021

Nome infrastruttura interessata dal progetto VIA FIORINO, TRATTO TRA I PALI IIPP COD. N. V21
E V22

Struttura/Infrastruttura unica Una

Descrizione intervento LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN
SICUREZZA DEL VERSANTE A MONTE

Strumento di programmazione ASSENTE

Legge Obiettivo N

Codifica Locale M20719

Indirizzo o Area di riferimento (solo se diverso da U.O.) VIA FIORINO

--CARATTERISTICHE DEL CUP--
Cumulativo No

Provvisorio No

Tipologia relativa allo stato Master (Nomale: non è
Master né è associato ad alcun Master, Master: progetto
Master, Collegato: progetto associato ad un Master)

Normale

Stato Attivo

--ANAGRAFICA DEL SOGGETTO--
Soggetto Richiedente COMUNE DI GENOVA - GE -

Concentratore N

Soggetto Titolare COMUNE DI GENOVA - GE -

Categoria Soggetto Titolare ENTI TERRITORIALI E DI AMMINISTRAZIONE DEL
TERRITORIO

Unità Organizzativa SERVIZI TECNICO - PATRIMONIALI

--CLASSIFICAZIONE DEL PROGETTO--
Natura REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED

IMPIANTISTICA)

Tipologia MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MESSA IN
SICUREZZA (ESCLUSO DISSESTO IDROGEOLOGICO)

Settore INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO

Sottosettore STRADALI

Categoria STRADE REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI
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 Contatti:
 Sito http://www.programmazioneeconomica.gov.it/sistema-mipcup/
 Numero verde Help-Desk CUP 800-961966
 E-mail cup.helpdesk@mef.gov.it

--DATI FINANZIARI DEL PROGETTO--
Sponsorizzazione NO

Finanza di progetto NO

Costo totale del progetto
(in euro)

571.050,00

Importo in lettere in euro cinquecentosettantunomilacinquanta

Tipologia copertura finanziaria COMUNALE

Importo del finanziamento pubblico
 richiesto/assegnato (in euro)

571.050,00

Importo in lettere in euro cinquecentosettantunomilacinquanta

--ALTRI DATI--
Data generazione completo 01/03/2021
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E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
189 2 0   N. 2021-DL-70 DEL 02/03/2021 AD OGGETTO:
LAVORI DI SOMMA URGENZA PER PER LA MESSA IN SICUREZZA 
DEL  VERSANTE  A  MONTE  DI  VIA  FIORINO  NEL  TRATTO 
RICOMPRESO TRA I PALI I.P. COD. N, V21 E V22.
(CUP B35F21000050004 – MOGE 20719) 

PARERE TECNICO (Art  49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
Si  esprime  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del  presente 
provvedimento

02/03/2021

Il Dirigente Responsabile
[Dott.Ing. Gian Luigi Gatti]

Documento Firmato Digitalmente
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ALLEGATO AL PARERE TECNICO 

ART. 7, COMMA 2, REGOLAMENTO DI CONTABILITA' 

 
 
CODICE UFFICIO: 189 2 0  DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT- SETTORE 

GESTIONE CONTRATTO ASTER - STRADE 

Proposta di Deliberazione N.  

 
 

OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE A 

MONTE DI VIA FIORINO NEL TRATTO RICOMPRESO TRA I PALI I.P. COD. N, V21 E V22.  

 

 

 

 

a) La presente proposta di deliberazione comporta l'assunzione di impegni di spesa a carico del bilancio 

di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri? 

 

SI NO 

 
Nel caso di risposta affermativa, indicare nel prospetto seguente i capitoli di PEG (e gli eventuali impegni 

già contabilizzati) ove la spesa trova copertura: 
 

Anno di  

esercizio 

Spesa di cui al 

presente provvedimento 
Capitolo 

Impegno 

Anno            Numero 

2021 €. 500.000,00   82000   
2021 €.   71.049,86   79900   
     

     

     

 
b) La presente proposta di deliberazione comporta una modifica delle previsioni di entrata o di spesa del  

bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri? 

 

SI NO 

 

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda b) compilare il prospetto  

seguente: 

 

Anno di 

esercizio 

Capitolo Centro 

di Costo 

Previsione 

assestata 

Nuova 

previsione 

Differenza 

+ / - 

      

      

      

      

 

 

X  

 X 
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c) La presente proposta di deliberazione comporta una modifica dei cespiti inventariati o del valore della 

partecipazione iscritto a patrimonio? 

 

SI NO 

 

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto  

seguente (per i cespiti ammortizzabili si consideri il valore ammortizzato): 

 

Tipo  

inventario  

e categoria 

inventariale 

 

Tipo partecipa-

zione (controllata/ 

collegata o altro) 

Descrizione 

 
Valore attuale 

Valore post-

delibera 

     

     

     
 

d) La presente proposta di deliberazione, ove riferita a società/enti partecipati,  è coerente con la necessità di 

assicurare il permanere di condizioni aziendali di solidità economico-patrimoniale dei medesimi, in re-

lazione agli equilibri complessivi del bilancio dell’Ente? 

 

SI NO 

 

Nel caso in cui si sia risposto in modo negativo alla precedente domanda d) compilare il prospetto  

seguente: 

 

Effetti negativi su conto economico  

 

Effetti negativi su stato patrimoniale  

 

 

 

Osservazioni del Dirigente proponente: 

L’ammontare complessivo dell’intervento pari a 571.049,86 Euro sarà finanziato in parte per Euro 

500.000,00 con mutuo da contrarre nel presente esercizio o con devoluzione di mutui già contratti ed in par-

te per Euro 71.049,86 con entrate proprie dell’Ente 

 

Genova, 02/03/2021 

 Il Dirigente 

 Ing. Gian Luigi Gatti 

 

 X 

  



E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
189 2 0   N. 2021-DL-70 DEL 02/03/2021 AD OGGETTO:
LAVORI DI SOMMA URGENZA PER PER LA MESSA IN SICUREZZA 
DEL VERSANTE A MONTE DI VIA FIORINO NEL TRATTO 
RICOMPRESO TRA I PALI I.P. COD. N, V21 E V22.
(CUP B35F21000050004 – MOGE 20719) 

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE (Art. 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 - comma 1 - T.U. D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 
si  esprime  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  contabile  del  presente 
provvedimento. 

03/03/2021

Il Dirigente Responsabile
Dott. Giuseppe Materese

Documento Firmato Digitalmente



E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
189 2 0   N. 2021-DL-70 DEL 02/03/2021 AD OGGETTO:
LAVORI DI SOMMA URGENZA PER PER LA MESSA IN SICUREZZA 
DEL VERSANTE A MONTE DI VIA FIORINO NEL TRATTO 
RICOMPRESO TRA I PALI I.P. COD. N, V21 E V22.
(CUP B35F21000050004 – MOGE 20719) 

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (Art. 153 c. 5 D.Lgs. 267/2000)
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153 comma 5 T.U. D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, la 
copertura  finanziaria  di  cui  al  presente  provvedimento  è  subordinata  alla 
contrazione del mutuo e/o all’assenso degli Istituti finanziatori alla devoluzione di 
mutui precedentemente contratti.

03/03/2021

Il Direttore Servizi Finanziari
Dott.ssa Magda Marchese

Documento Firmato Digitalmente


