
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI - SETTORE OPERE PUBBLICHE C

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-176.3.0.-46

L'anno 2016 il giorno 28 del mese di Giugno il sottoscritto Innocentini Roberto in qualita' di 
dirigente di Settore Opere Pubbliche C, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di 
seguito riportata.

OGGETTO  Lavori di manutenzione straordinaria, non programmabile, su beni immobili di 
civica proprieta’ riguardanti immobili soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004.
Parziale finanziamento della seconda annualita’ per interventi urgenti diffusi 
CUP B34E14002340004    CIG  6726708F08

Adottata il 28/06/2016
Esecutiva dal 01/07/2016

28/06/2016 INNOCENTINI ROBERTO
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OGGETTO Lavori di manutenzione straordinaria, non programmabile, su beni immobili di civica 
proprieta’ riguardanti immobili soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004.
Parziale finanziamento della seconda annualita’ per interventi urgenti diffusi 
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IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso:

-  che con deliberazione della Giunta Comunale n. 332/2014   sono stati approvati gli elaborati 
tecnici relativi ad interventi di manutenzione straordinaria, non programmabili relativi ad immobili 
soggetti  a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/04 – Codice dei Beni Culturali,  per un importo di Euro 
550.000,00  (1° annualita quota lavori) che si sommano ad Euro 550.000,00 (2° annualita’quota 
lavori) oltre I.V.A.;

- che con determinazione N° 2014/176.0./71 del 19/12/2014 si e’ provveduto all’ impegno di 
spesa necessario;

- che con determinazione dirigenziale N° 2015/176.0.0.-8 del 19/6/2015 si e’ proceduto all’ 
indizione di gara di appalto per l’ affidamento, mediante accordi quadro dei lavori;

- che in esecuzione di tale determinazione e’ stato svolto il procedimento di gara mediante 
procedura aperta in data 5/11/2015;

- che in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 2015/176.0.0./44 del 31/12/2015 di 
aggiudicazione dell’ accordo quadro in argomento. e’ stato stipulato contratto Rep. N° 67916 del 
16/3/2016, con l’impresa  Gambino Emilio Costruzioni s.r.l suddiviso in due annualita’ da Euro 
550.000,00 ciascuna;
 
Rilevato:
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- che nel corso della individuazione dei primi interventi risulta gia’ esaurito l’importo stanziato per 
la prima annualita’;

- che occorre procedere alla esecuzione di ulteriori urgenti interventi diffusi;

- che pertanto e’ necessario procedere al parziale finanziamento della seconda annualita’ per l’ ese-
cuzione degli stessi per un importo di Euro 130.000,00 I.V.A. compresa; 

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 finanziare parzialmente la seconda annualita’ dell’ accordo Quadro per Euro 130.000,00 
relativo agli interventi di manutenzione straordinaria, non programmabili relativi ad immobili sog-
getti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/04 per le motivazioni di cui in premessa;

2)  di impegnare l’importo di Euro 130.000,00 al capitolo  70574 c.d.c. 153.8.05 “Ufficio Tec-
nico - Manutenzione straordinaria” (C.O. 25085.47.3) Crono 2016/413 del Bilancio 2017 (IMPE 
2017/834) ;

3)  di dare atto che  l’importo di Euro 130.000,00  è finanziato con  quota di Avanzo derivante 
da devoluzione di mutuo (CARIGE 6692004);

4)  di  dare mandato  al  Settore Opere Pubbliche  C per  la  stipula  del   contratto  applicativo 
relativo all’ intervento in argomento con  l’impresa  Gambino Emilio Costruzioni s.r.l. in 
forza del contratto Rep. N° 67916 del 16/3/2016;

5) 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.-46
AD OGGETTO 
Lavori di manutenzione straordinaria,  non programmabile,  su beni immobili  di civica proprieta’ 
riguardanti immobili soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004.
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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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