
DIREZIONE OPERE IDRAULICHE E SANITARIE
SETTORE ATTUAZIONE OPERE IDRAULICHE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-183.1.0.-21

L'anno 2016 il giorno 04 del mese di Agosto il sottoscritto dott. ing. Gianluigi Frongia in 
qualita' di dirigente del Settore Attuazione Opere Idrauliche, ha adottato la Determinazione 
Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO  Approvazione dell’intervento, a tutela della pubblica e privata incolumità, per 
la  rimozione  del  materiale  litoide  presente  nel  tratto  di  tombinatura  del  rio  Penego 
all’altezza del civ.  75 di  Via Shelley”,  secondo la modalità prevista all’art.  36, punto 2. 
lettera a). (C.U.P  B31B07000240004 - C.I.G Z061AD2047 - GULP  14416).

Adottata il 04/08/2016
Esecutiva dal 16/08/2016

04/08/2016 FRONGIA GIANLUIGI
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DIREZIONE OPERE IDRAULICHE E SANITARIE - SETTORE ATTUAZIONE OPERE 
IDRAULICHE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-183.1.0.-21

OGGETTO:  Approvazione  dell’intervento,  a  tutela  della  pubblica  e  privata  incolumità,  per  la 
rimozione del materiale litoide presente nel tratto di tombinatura del rio Penego all’altezza del civ. 
75  di  Via  Shelley”,  secondo  la  modalità  prevista  all’art.  36,  punto  2.  lettera  a).  (C.U.P 
B31B07000240004 - C.I.G Z061AD2047 - GULP  14416).

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso:

- che con Determinazione  Dirigenziale  n.  2014/155.0.0/42 in  data  03/07/2014, successiva-
mente integrata con Determinazione Dirigenziale n. 2015/155.0.0/20 in data 27/02/2015, è stata ap-
provata l’esecuzione dei “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’ESISTEN-
TE TOMBINATURA DEL RIO PENEGO, IN CORRISPONDENZA DI VIA SHELLEY, TRA LA 
PROGRESSIVA PK 0+000 (SEZIONE DI IMBOCCO DI MONTE) E LA PROGRESSIVA PK 
0+120”;

-  che  tali  lavori  dalla  progressiva  PK  0+000  alla  progressiva  PK  0+120  si  sono  conclusi  il 
27.06.2016;

- che a valle della suddetta progressiva, e più precisamente nel tratto antistante il civ 75 di Via Shel-
ley, è ancora presente sul fondo un cospicuo quantitativo di materiale litoide, che rappresenta un 
ostacolo al regolare deflusso delle acque di scorrimento all’interno della condotta;

- che per il suddetto motivo il Comune di Genova, a causa dell’occlusione, ha istituito, in caso di al-
lerta idrogeologica, la chiusura di Via Shelley;

Premesso altresì:

-  che la rimozione del materiale litoide, per il ripristino del corso d’acqua in questione, spet-
terebbe al Consorzio di Via Shelley, come previsto dalla Città Metropolitana con il Servizio Con-
trollo e Gestione del Territorio, con determinazione n. 2629 del 01/07/2014, con la quale ha intima-
to formalmente ai soggetti meglio precisati nell’atto in parola l’esecuzione, “entro il 15/10/2014, 
degli interventi minimi urgenti volti al ripristino della funzionalità idraulica della tombinatura del 
rio Penego, partendo da monte verso valle dalla progressiva 0+120 alla progressiva 0+490;

- che con il suddetto atto, nel caso di rilevata inadempienza alla suddetta ingiunzione da parte 
dei privati, la Città Metropolitana (ex Provincia di Genova), unitamente all’azione del Comune di 
Genova per quanto di competenza, ha altresì comunicato ai privati stessi che avrebbe provveduto in 
danno dei medesimi, ex art. 98 comma 4 della L.R. n. 18/1999, a eseguire gli interventi minimi ur-
genti volti al ripristino della funzionalità della tombinatura del Rio Penego, dalla progressiva 0+120 
alla progressiva 0+490, con azione di rivalsa nei confronti dei soggetti inadempienti, i quali risulta-
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no solidalmente obbligati al rimborso degli oneri economici connessi all’attuazione delle sopra cita-
te opere;

Considerato che:

- il costo di tale intervento “a corpo” è stato stimato dalla civica Direzione Opere Idrauliche e Sani-
tarie in Euro 39.995,40, di cui Euro 12.000,00 per sicurezza ed  Euro 714,16 per economie, oltre a 
Euro 8.798,99 per I.V.A. 22%, e quindi in complessivi euro 48.794,39=, il tutto come da computo 
metrico estimativo;  

- che, l’affidamento dell’intervento urgente in argomento avverrà, secondo la modalità prevista al-
l’art. 36 punto 2., lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., mediante indagine esplorativa informale 
con richiesta di preventivi, come risulta dallo “Schema di richiesta di preventivo”, che unitamente 
alla “Tabella prezzi in bianco”, al “Computo metrico estimativo” e allo “Schema di contratto” (che 
disciplina condizioni e oneri), costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 
nonché per quanto dagli stessi non previsto si rimanda alle condizioni del Capitolato Generale dei 
Lavori  Pubblici  (di  cui  al  D.M.LL.PP.  n.145/2000)  e  al  Regolamento  approvato  con D.P.R.  n. 
207/2010, per la parte ancora vigente;

Rilevato che:

- per quanto sopra illustrato, l’intervento in argomento è meritevole di approvazione, e che risulta 
necessario provvedere alla copertura della relativa spesa per consentire ai civici uffici l’esecuzione 
dell’intervento stesso;

Ritenuto pertanto:

-  di approvare l’intervento, a tutela della pubblica e privata incolumità, per la rimozione del mate-
riale litoide presente nel tratto di tombinatura del rio Penego all’altezza del civ 75 di Via Shelley, e 
di  provvedere  alla  copertura  finanziaria  dello  stesso,  per  un  ammontare  complessivo  di  Euro 
48.794,39; 

-  che il quadro economico aggiornato dell’intervento risulta pertanto così composto:

Importo lavori al netto oneri sicurezza ed economie € 27.281,24

Sicurezza           € 12.000,00

Economie € 714,16

Totale lavori lordo € 39.995,40

SOMME A DISPOSIZIONE  
Imprevisti, spese tecniche (progettazione, coord. sicurezza, allacci ecc. (IVA 
22% compresa)

€ 15.261,46

Somma ex art. 92 c. 5 D.Lgs. n. 163/2006 € 599,93

IVA 22% su €.  39.995,40 € 8.798,99
TOTALE € 64.655,78

-  di procedere all’individuazione dell’esecutore del suddetto intervento (affidamento diretto), se-
condo la modalità prevista all’art. 36 punto 2., lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., mediante  in-
dagine esplorativa informale con richiesta di preventivi;   
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Rilevato che l’importo  totale  dei lavori, che risulta da quadro economico pari a euro 64.655,78=, 
può trovare copertura sui fondi di cui al Capitolo 77002 c.d.c. 3400.8.03 “Manutenzione straordina-
ria - Costruzione”;

Visti gli artt. 107, 153 comma 5, e 192 del D.L.vo n.267/2000;
Visti gli artt. 77 e 80 del vigente Statuto del Comune di Genova;
Visti gli artt. 4, 16 e 17 del D.L.vo 165/2001;

DETERMINA

1) di approvare, per i motivi di cui in premessa, l’intervento ritenuto urgente, a tutela della pub-
blica e privata incolumità, per la rimozione del materiale litoide presente nel tratto di tombi-
natura del rio Penego all’altezza del civ 75 di Via Shelley”, prevedendo l’affidamento “diret-
to”, secondo la modalità prevista all’art. 36 punto 2., lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 
mediante richiesta di preventivi per l’esecuzione dei lavori in argomento;

2) di approvare il quadro economico aggiornato dell’intervento, per un importo complessivo di 
Euro 64.655,78;   

3) di approvare lo “Schema di richiesta di preventivo”,  la “Tabella prezzi in bianco”, il  “Com-
puto metrico estimativo” e lo “Schema di contratto”, allegati che costituiscono parte   inte-
grante e sostanziale del presente provvedimento;

4)  di mandare a prelevare la somma complessiva di Euro 64.655,78 dai fondi reimputati ai bil-
anci   2016  e  2017,  al  Capitolo  77002  c.d.c.  3400.8.03  “Manutenzione  straordinaria  - 
Costruzione”, nel modo seguente:

Euro 48.794,39 “Quota lavori” riducendo di pari importo l’IMP. 2017/255 ed emettendo nuovo 
IMPE 2017/980);
-  Euro  13.894,75  “Quota  imprevisti  e  spese  tecniche”  riducendo  di  pari  importo  l’IMP. 
2017/255 ed emettendo nuovo IMPE 2017/981);

-  Euro  354,07  “Quota  imprevisti  e  spese  tecniche”  riducendo  di  pari  importo  l’IMP. 
2016/5207 ed emettendo nuovo IMPE 2016/8713);
-  Euro  1.012,64  “Quota  imprevisti  e  spese  tecniche”  riducendo  di  pari  importo  l’IMP. 
2016/5149 ed emettendo nuovo IMPE 2016/8715);
- Euro  479,94 “Quota incentivo 80% somma art. 113 D.Lgs. 50/16”  riducendo di pari im-
porto l’IMP. 2017/255 ed emettendo nuovo IMPE 2017/982);
- Euro  119,99 “Quota incentivo 20% somma art. 113 D.Lgs. 50/16”  riducendo di pari im-
porto l’IMP. 2017/255  ed emettendo nuovo IMPE 2017/983);

5) di provvedere a cura della Direzione Opere Idrauliche e Sanitarie agli adempimenti relativi 
all’espletamento dell’indagine di mercato in argomento, nonché all’assegnazione da form-
alizzare con successivo provvedimento;

6) di dare mandato alla Direzione Opere Idrauliche e Sanitarie per quanto riguarda la stipula del 
relativo contratto, demandando al competente Ufficio dell'Area Tecnica per la registrazione 
degli atti stessi in adempimento alla comunicazione della Direzione Stazione Unica Appalt-
ante e Servizi Generali n. 366039 in data 05.12.2014;

7) di autorizzare la liquidazione della spesa mediante emissione di certificati di pagamento su 
stati di avanzamento lavori nei limiti di quanto previsto dallo schema di contratto di cui al 
precedente punto 3); 

8) di dare atto che l’importo di Euro   64.655,78  è finanziato con il Fondo Pluriennale Vincol-
ato iscritto ai Bilancio 2016 e 2017.                                                                           
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9) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tu-
tela dei dati personali. 
       

Il Dirigente
Dott. Ing. Gianluigi Frongia

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-183.1.0.-21
AD OGGETTO: Approvazione dell’intervento, a tutela della pubblica e privata incolumità, per la 
rimozione del materiale litoide presente nel tratto di tombinatura del rio Penego all’altezza del civ. 
75 di Via Shelley”, secondo la modalità prevista all’art. 36, punto 2. lettera a). (C.U.P 
B31B07000240004 - C.I.G Z061AD2047 - GULP  14416).

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 Settore Contabilità
[Dott. Giovanni Librici]
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