
DIREZIONE MOBILITA' - SETTORE METROPOLITANA E TRASPORTO PUBBLICO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-125.4.0.-4

L'anno 2016 il giorno 18 del mese di Marzo il sottoscritto Montebruno Franco in qualita' di 
dirigente di Settore Metropolitana E Trasporto Pubblico, di concerto con Pasini Marco in 
qualita'  di  dirigente di  Direzione Manutenzioni  E Sviluppo Dei  Municipi,  ha adottato la 
Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO  REALIZZAZIONE DEL TUNNEL DI COLLEGAMENTO TRA LE STAZIONI 
F.S. E METROPOLITANA A GENOVA PRINCIPE - AFFIDAMENTO AD A.S.TER. S.P.A.,  
NELL’AMBITO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO, DEI LAVORI DI INTEGRAZIONE DEI 
PERCORSI LOGES NELLA PIAZZETTA IPOGEA PER RENDERE L’OPERA COMPLETA 
E FUNZIONALE ALL’ESERCIZIO

Adottata il 18/03/2016
Esecutiva dal 29/03/2016

18/03/2016 MONTEBRUNO FRANCO
18/03/2016 PASINI MARCO
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DIREZIONE MOBILITA' - SETTORE METROPOLITANA E TRASPORTO PUBBLICO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-125.4.0.-4

OGGETTO: REALIZZAZIONE DEL TUNNEL DI COLLEGAMENTO TRA LE STAZIONI F.S. 
E  METROPOLITANA  A  GENOVA  PRINCIPE  -  AFFIDAMENTO  AD  A.S.TER.  S.P.A., 
NELL’AMBITO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO, DEI LAVORI DI INTEGRAZIONE DEI 
PERCORSI LOGES NELLA PIAZZETTA IPOGEA PER RENDERE L’OPERA COMPLETA E 
FUNZIONALE ALL’ESERCIZIO

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso:

- che in data 14/12/2009 è stata sottoscritta convenzione tra Grandi Stazioni S.p.A. ed il Comune di 
Genova per la realizzazione del tunnel di collegamento tra le stazioni F.S. e Metropolitana di Geno-
va Principe

- che i lavori de quo risultano affidati nell’ambito del complessivo contratto d’appalto e successivi 
atti sottoscritti da Grandi Stazioni e l’impresa Guerrato S.p.A.;

- che con Determinazione Dirigenziale n. 2010/125.4.0/1 in data 12/7/2010 è stato approvato il pro-
getto esecutivo;

- che con Determinazione Dirigenziale n. 2014/125.4.0/9 in data 24/9/2014 è stato approvato il pro-
getto esecutivo di variante;

Preso atto:

- dell’intervenuta ultimazione delle opere in oggetto;

- della manifestata esigenza di attivazione del sottopasso espressa, fra gli altri, dalla Regione Ligu-
ria quale ente finanziatore;

Premesso ancora:
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- che in data 21/1/2016, con nota prot. n. 001094, Grandi Stazioni ha inoltrato all’Ufficio Accessibi-
lità della Direzione Manutenzione e Sviluppo Municipi elaborato relativo alla installazione dei per-
corsi Loges nel corridoio di collegamento tra la stazione di Genova Principe e la piazza Vittime La-
ger Nazisti;

- che in data 26/1/2016 il suddetto ufficio ha comunicato via posta elettronica di ritenere indispensa-
bili i percorsi a terra così come indicati e l’installazione di almeno una prima mappa tattile, identifi -
cabile in quella posta a destra del percorso in uscita dalla stazione metro;

- che il contenuto di dette mappe tattili dovrà essere descritto in un elaborato redatto dall’esecutore 
dei lavori e sottoposto allo scrivente ufficio per l’approvazione;

- che risulterà necessario aggiornare la mappa all’interno della stazione della metropolitana conte-
stualmente ai lavori in esterno;

Premesso inoltre:

- che risulta necessario intervenire per il completamento dei percorsi Loges;

- che l’area interessata dall’intervento ricade in parte all’interno del recinto ferroviario di proprietà 
R.F.I. ed in gestione a GS, e in parte su area di proprietà comunale;

Considerato:

- che Grandi Stazioni provvederà all’installazione dei percorsi Loges nel corridoio di collegamento 
tra la stazione di Genova Principe e la piazza Vittime Lager Nazisti;

- che a tal fine risulta necessario integrare il sistema di percorsi Loges nella piazzetta ipogea per la 
parte di attinenza del Comune relativa al sistema metropolitano in quanto trattasi di area censita nel 
catasto strade;

- che si ritiene opportuna la decisione di affidare ad ASTER la realizzazione dei lavori necessari alla 
fruibilità dell’opera complessiva, ai sensi dell’art. 2.2 - punto e) del Contratto di Servizio vigente 
approvato con Deliberazione G.C. n. 1261 in data 16/12/2004;

Preso atto che in data 9/2/2016, con nota prot. n. LEG-2016-00307-P, ASTER ha trasmesso preven-
tivo per la progettazione e fornitura in opera di mappe tattili e percorsi Loges in gomma, compor-
tante una spesa di Euro 10.000,00 (compresa IVA);

Considerato ancora:

- che la Direzione Manutenzioni e Sviluppo Municipi con atto datoriale in data 21/1/2016 ha auto-
rizzato la Direzione Mobilità ad impegnare la somma di Euro 10.000, IVA compresa, che trova co-
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pertura nei fondi di avanzo vincolato per destinazione del Bilancio 2015 al CAP 70563 “Patrimonio 
e Demanio – Ristrutturazione e Ampliamento”, c. di c. 326.8.04, P.d.c. 2.2.1.9.999, Crono 2015.321 
(C.O. 112.13.3) quale contributo al progetto che prevede interventi sulla piazza di collegamento tra 
metro e stazione Principe allo scopo di inaugurare aprendo al pubblico il tunnel realizzato da Grandi 
Stazioni;

Visti:

- gli artt. 107, 153 comma 5 e 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 Decreto Legislativo 30/3/2001, n. 165;

- l’art. 11, comma 2 del D.Lgs. 163/2006;

IL DIRIGENTE
DETERMINA

1. di approvare i lavori di integrazione dei percorsi Loges nella piazzetta ipogea per rendere il tun-
nel di collegamento tra le stazioni metro ed FFSS completo e funzionale all’esercizio;

2. di ritenere congrua e conseguentemente approvare la stima presentata in data 9/2/2016 da A.S.-
Ter. S.p.a. con nota prot. n. LEG-2016-00307-P /2016, relativa ai suddetti lavori, allegata quale 
parte integrante al suddetto provvedimento, per un importo complessivo pari ad € 10.000,00 
(compresa IVA);

3. di affidare l’esecuzione degli stessi ad A.S.Ter. S.p.a. (Cod. Benf. 42357), ai sensi dell’art. 2.2 - 
punto e) del Contratto di Servizio vigente approvato con Deliberazione G.C. n. 1261 in data 
16/12/2004;

4. di dare atto che gli interventi di cui al presente provvedimento trovano copertura nelle somme 
messe  a  disposizione  dalla  Direzione Manutenzioni  e  Sviluppo Municipi  con atto  datoriale 
PG/2016/19551, che si allega;

5. di mandare a prelevare la suddetta somma di Euro 10.000,00 (Iva compresa) a favore di A.S.-
Ter. S.p.a. (cod. Benf. 42357) al Cap. 70563 “Patrimonio e Demanio – Ristrutturazione e Am-
pliamento”, c. di c. 326.8.04, P.d.c. 2.2.1.9.999, Crono 2015.321 (C.O. 112.13.3) mediante ri-
duzione dell’ IMPE 2016.1599 ed emissione di un nuovo IMPE 2016.6138;

6. di dare inoltre atto che la spesa di Euro 10.000,00 è finanziata con il Fondo Pluriennale Vinco-
lato iscritto a Bilancio 2016;
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7. di procedere alla liquidazione della spesa mediante emissione di mandato Mod. M1 Rag da par-
te della Direzione Mobilità – Settore Regolazione nei limiti di quanto previsto ai punti 2 e 4 del 
dispositivo;

8. di dare atto che gli impegni sono stati assunti ai sensi dell’articolo 183, co. 1, del D. Lgs. n. 
267/2000;

9. di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tute-
la dei dati personali.

Il Dirigente Responsabile
Ing. Franco Montebruno

Il Direttore Manutenzioni e Sviluppo Municipi
Dott. Marco Pasini
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-125.4.0.-4
AD OGGETTO 
REALIZZAZIONE DEL TUNNEL DI COLLEGAMENTO TRA LE STAZIONI F.S. E 
METROPOLITANA A GENOVA PRINCIPE - AFFIDAMENTO AD A.S.TER. S.P.A., 
NELL’AMBITO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO, DEI LAVORI DI INTEGRAZIONE DEI 
PERCORSI LOGES NELLA PIAZZETTA IPOGEA PER RENDERE L’OPERA COMPLETA E 
FUNZIONALE ALL’ESERCIZIO

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 Generale 
[Dott. Giovanni Librici]
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