
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI - SETTORE OPERE PUBBLICHE 2

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-176.3.0.-2

L'anno 2016 il giorno 22 del mese di Gennaio il sottoscritto Innocentini Roberto in qualita' 
di dirigente di Settore Opere Pubbliche 2, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di 
seguito riportata.

OGGETTO  LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DI 
VILLA SPINOLA IN VIALE NARISANO, 14 A GENOVA CORNIGLIANO.
AFFIDAMENTO DEI RELATIVI LAVORI AI SENSI DELL’ART. 57, COMMA 2, LETT. B, 
D.LGS. 163/2006, ALL’ IMPRESA L’EDILBIT S.R.L.       CUP B36J12000770004  CIG 
65619661A6

Adottata il 22/01/2016
Esecutiva dal 27/01/2016

22/01/2016 INNOCENTINI ROBERTO
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IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso:

-  che con deliberazione della Giunta Comunale n. 265 del 05.11.2015  sono stati approvati il 
progetto preliminare/definitivo relativo ai lavori di manutenzione straordinaria della copertura di 
Villa Spinola in Viale Narisano in Genova-Cornigliano  ed il relativo quadro economico, per un 
importo complessivo della spesa, pari ad Euro 200.000,00, I.V.A. compresa;

-  che  con  determinazione  dirigenziale  del  Direzione  Ragioneria  –  Settore  Contabilita  e 
Finanza  n. 2015/180.2.0-56 del 09.12.2015 è stata approvata l’assunzione di un mutuo di euro 
197.202,85 per i lavori in oggetto (acc. 2015/1384);

- che con determinazione dirigenziale N° 2015-176.3.0.-122 del 29/12/2015 sono stati approvati il 
progetto  esecutivo  ed  i  relativi  lavori,  impegnando  la  somma complessiva  di  Euro 197.202,85, 
relativa al muto contratto dalla C.A.;

Rilevato:

- che risultano in corso i lavori di rifacimento di una falda delle copertura di villa Spinola da parte 
dell’impresa L’EDILBIT S.r.l. (con sede in Genova-Via della Torrazza 26-28RR, codice fiscale, 
Partita  I.V.A.   e  iscrizione  al  Registro  delle  Imprese  della  Camera  di  Commercio  di  Genova 
03049540101),  nell’ ambito dell’ appalto  degli   interventi di manutenzione straordinaria sul patri-
monio comunale - 1° lotto: municipi Centro Ovest, Valpolcevera, Medio Ponente e Ponente, in for-
za del contratto N° 90 del 2/10/2015;
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-  che tale intervento si e’ limitato ad una sola falda, nelle peggiori condizioni manutentive, sopra-
stante locali ad uso ASL – SERT, per motivi di disponibilità finanziaria,  trattandosi di uno tra i  
vari interventi previsti nell’ appalto complessivo;

-  che le condizioni delle altre tre falde sono tuttavia paragonabili a quella già oggetto di interven-
to, e che la ponteggiatura necessaria risulta già  montata su tre lati, al fine di realizzare la coper-
tura necessaria con tralicciato metallico e  teloni;

- che a fronte di un modesto intervento di completamento della copertura provvisoria e della pon 
teggiatura, e possibile realizzare il rifacimento dell’intero tetto della Villa Spinola, ottimizzando i 
costi ed ottenendo un risultato tecnico indispensabile per la conservazione del bene da infiltrazioni 
da acque meteoriche;
-
-che i lavori in oggetto ricadono pertanto nelle previsioni di cui all’art. 57, comma 2, lett.b, D.Lgs. 
163/2006, in quanto per le motivazioni sopra esposte, possono essere affidati unicamente all’Impre-
sa l’Edilbit Srl, già operante in sito;

- che l’eventuale presenza di un'altra impresa nei siti di cantiere comporterebbe infatti una realizza-
zione promiscua delle opere provvisionali di sicurezza, con inevitabili problematiche attinenti al-
l’individuazione di eventuali responsabilità per danni a persone o cose; 

-  che l’impresa l’Edilbit Srl, si era resa disponibile ad eseguire gli ulteriori  lavori di  cui è caso, e 
che, a tal fine,  il legale rappresentante dell’Impresa medesima ha vistato per accettazione lo schema 
di contratto allegato al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale;

-che l’Impresa l’Edilbit Srl aveva offerto  un ribasso percentuale del 30%, migliorando del 1,117% 
il ribasso ottenuto a seguito di gara a procedura aperta sull’importo stimato dei lavori, per un impor-
to contrattuale risultante di Euro 155.652,42, di cui Euro 53.696,55 per spese relative al costo del 
personale  non  soggette  a  ribasso,  ai  sensi  dell’art.  82,  comma  3-bis,  D.Lgs.  163/2006,  Euro 
7.600,00 per opere in economia, liquidabili ai sensi dell’art. 179 D.P.R. 207/2010, Euro 22.432,40 
per oneri sicurezza anch’essi non soggetti a ribasso, il tutto oltre I.V.A.;

-    che l’importo contrattuale, come sopra determinato, è da ritenersi congruo, in quanto il ri-
basso offerto risulta coerente con i ribassi medi praticati, nell’ultimo anno, per lavorazioni analo-
ghe;

Visti gli artt.107, 153 comma 5, 183 comma 1  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;
Visto l’art. 11, comma 8, D.Lgs. 163/2006

IL DIRIGENTE DETERMINA

1)  di affidare,  ai sensi dell’ art. 57, comma 2, lett.b) D.Lgs. 163/2006, per le motivazioni 
di cui in parte narrativa, all’Impresa L’EDILBIT SRL (C.B. 41815) (con sede in Gen-
ova-Via della Torrazza 26-28 RR, codice fiscale, Partita I.V.A. e iscrizione al Registro 
delle Imprese della Camera di Commercio di Genova 03049540101) i lavori in oggetto;
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2)di approvare i contenuti tutti dello schema di contratto d’appalto, vistato dal legale rappresentante 
dell’Impresa L’EDILBIT SRL, con il quale l’Impresa medesima aveva accettato di eseguire i lavori 
di cui all’oggetto, per l’importo contrattuale di Euro 155.652,42, di cui Euro 53.696,55 per spese re-
lative al costo del personale, Euro 7.600,00 per opere in economia, Euro 22.432,40 per oneri sicu-
rezza anch’essi non soggetti a ribasso, il tutto oltre I.V.A al 22% pari ad Euro 34.243,53, per un im-
porto risultante di Euro 189.895,95;

3) di attestare, per le motivazioni esposte in premessa, la congruità dell’importo della spesa di cui al  
punto precedente;

4) di subordinare l’efficacia del presente provvedimento,  alla verifica della persistenza dei prescritti requisiti  
in capo all’Impresa affidataria L’EDILBIT SRL

5) di mandare a prelevare la somma complessiva di Euro 189.895,95   al capitolo 70564 c.d.c.  
326.8.05 “Patrimonio e Demanio - Manutenzione Straordinaria” (CRONO 2015/537), riducendo di 
pari importo il Simp 2016/2211.1, ed emettendo un nuovo Subimpegno (SIMPE 2016.2211.3); 
  
6) di dare atto che la somma complessiva di Euro 189.895,95 è finanziata con il Fondo Vincolato 
Pluriennale iscritto a Bilancio 2016; 

7) di provvedere a cura  del  Settore Opere Pubbliche 2, agli adempimenti relativi alla stipula del 
contratto, demandando al competente Ufficio dell'Area Tecnica per la registrazione e conservazione 
degli atti stessi in adempimento  alla comunicazione della Direzione  Stazione Unica Appaltante e 
Servizi Generali n. 366039 in data 05.12.2014; 

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

                                                                                                IL 
DIRIGENTE                                                                                   

                                                                      (ing.  
Roberto Innocentini)
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-176.3.0.-2
AD OGGETTO 
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DI VILLA 
SPINOLA IN VIALE NARISANO, 14 A GENOVA CORNIGLIANO.
AFFIDAMENTO DEI RELATIVI LAVORI AI SENSI DELL’ART. 57, COMMA 2, LETT. B, 
D.LGS. 163/2006, ALL’ IMPRESA L’EDILBIT S.R.L.       CUP B36J12000770004  CIG 
65619661A6

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 del Settore Contabilità
[Dott. Giovanni Librici]
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