
DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT - SETTORE GESTIONE CONTRATTO ASTER - 
STRADE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-189.2.0.-23

L'anno 2018 il giorno 04 del mese di Dicembre il sottoscritto Gatti Gian Luigi in qualita' di 
dirigente di Settore Gestione Contratto Aster - Strade, ha adottato la Determinazione 
Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO  Lavori di messa in sicurezza dei frontalini di c.a. della strada sopraelevata Via 
Aldo Moro (3° lotto) - Aumento delle prestazioni ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.Lgs. 
50/2016.
CUP: B37H17000100004 - CIG: 7278932CB2 - MOGE 17263

Adottata il 04/12/2018
Esecutiva dal 05/12/2018

04/12/2018 GATTI GIAN LUIGI
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DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT - SETTORE GESTIONE CONTRATTO ASTER - 
STRADE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-189.2.0.-23

Lavori di messa in sicurezza dei frontalini di c.a. della strada sopraelevata Via Aldo Moro (3° lotto) 
- Aumento delle prestazioni ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016.
CUP: B37H17000100004 - CIG: 7278932CB2 - MOGE 17263

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso:
 

-  che con Determinazione Dirigenziale n. 2017-173.2.0.-21 in data 23.11.2017 è stato 
approvato il progetto esecutivo dei “Lavori di messa in sicurezza dei frontalini di c.a. 
della strada sopraelevata Via Aldo Moro (3° lotto)” per un importo complessivo dei 
lavori posto a base di gara, da contabilizzare a misura, di Euro 485.000,00, di cui 
Euro 10.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, Euro 25.000,00 per 
opere in economia;

- che con il sopra citato provvedimento si è inoltre stabilito di provvedere all’aggiudicazione 
dei suddetti lavori mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett c), del 
D.Lgs.50/2016, senza previa pubblicazione di bando, con gara da esperire alle condizioni ed 
oneri di Capitolato Speciale d’Appalto e Schema di Contratto allegati allo stesso provvedi-
mento, con il criterio di aggiudicazione ex art. 95, comma 4, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, del  
minor  prezzo,  determinato  mediante  ribasso sull'elenco prezzi  posto a  base di  gara,  con 
esclusione automatica, ai sensi dell’art. 97, comma 8, D.Lgs. 50/2016, delle offerte che pre-
sentassero una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, mediante gara 
interamente gestita con sistemi telematici;

- che  il  procedimento  di  gara  a  procedura  negoziata  si  è  regolarmente  svolto  in  data 
15.3.2018, come si desume dal verbale di gara in seduta pubblica in pari data, rubricato a 
cronologico n° 59, conclusosi con la proposta di aggiudicazione all’impresa C.M.P. s.r.l.;

- che i lavori sono stati aggiudicati con determinazione dirigenziale della Direzione Facility 
Management  –  Settore  Gestione  Contratto  A.S.Ter  –  Strade  n.  2018-189.2.0.-4  in  data 
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18.4.2018, esecutiva dal 20.4.2018, all’impresa C.M.P. s.r.l. con sede  in Via San Quirico 
79/1, 16163 Genova, P.IVA 01957970997, con il ribasso percentuale del 26,929% sull’im-
porto  a  base  di  gara,  dando  così  luogo  all’importo  lavori  pari  a  354.394,35  Euro  oltre  a 
10.000,00 Euro per oneri per la sicurezza, e 25.000,00 Euro per opere in economia, quest’ulti-
mi  valori  entrambi  non  soggetti  a  ribasso,  per  l’importo  contrattuale  pari  a  complessivi 
389.394,35 Euro, il tutto oltre I.V.A.;

- che l’Impresa C.M.P. s.r.l. ha sottoscritto il contratto a cronologico n. 149 del 27.6.2018  relativo 
ai lavori sopracitati;

Premesso altresì:

- che trattasi di appalto a misura;

- che il progetto approvato e appaltato prevedeva i lavori di messa in sicurezza dei frontalini 
deteriorati da sottoporre a disgaggio effettuando la pulizia e il trattamento dei ferri d'armatu-
ra e il ripristino della sezione del calcestruzzo deteriorata;

- che si è evidenziato al fine di completare il ciclo conclusivo di risanamento delle parti am-
malorate la necessità di procedere all’applicazione di un trattamento di pittura protettiva sul-
le superficie dei frontalini risanati non prevista a contratto;

Considerato:

- che l’art. 106, comma 12, del D. Lgs. 50/2016 consente di imporre all’appaltatore l’esecu-
zione di prestazioni aggiuntive, alle stesse condizioni previste dal contratto originario, qua-
lora in corso di esecuzione si rendesse necessario un aumento delle prestazioni stesse, fino 
alla concorrenza del quinto dell’importo del contratto;

Ritenuto opportuno:

- procedere all’aumento delle prestazioni relative alla pitturazione dei frontalini risanati, non previ-
sta a contratto, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 per un importo pari a Euro 
77.878,00 pari al quinto contrattuale, da eseguirsi alle stesse condizioni oneri previsti nel contratto 
originario;

- approvare il seguente Nuovo Prezzo, la cui analisi è allegata quale parte integrante al presente atto, 
relativo al ciclo di trattamento di verniciatura:

cod NP PA01 Trattamento dei frontalini e cielini della sopraelevata con applicazione di promotore 
di adesione (fondo acrilico all’acqua) e successiva applicazione di pittura elastomerica protettiva 
antifessurazione, applicata mediante ausilio di piattaforma elevatrice:

      - Al mq Euro 32,00 (trentadue/00);
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Dato atto:

- che in data 3.12.2018, innanzi al Responsabile del Procedimento l’Appaltatore e il Direttore 
dei Lavori hanno sottoscritto il verbale di concordamento del nuovo prezzo;

- che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile ai sen-
si dell’art. 147 bis – comma 1 – del D.Lgs. 267/2000 (TUEL)”;

- che il presente provvedimento recepisce le disposizioni degli artt. 42 D.Lgs 50/2016 e art. 6 bis 
L.241/1990 relativi al “conflitto d’interessi”;

Riscontrato che la suddetta spesa può trovare copertura finanziaria utilizzando le somme a disposi-
zione della stazione appaltante contenute nel quadro economico dell’intervento, essendo disponibile 
il ribasso d’asta

Visti gli artt. 107, 153 comma 5, e 192 del D.Lgs. n. 267/2000;
Visti gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune;
Visto gli artt. 4, 16 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001;

D E T E R M I N A

1) di approvare l’estensione delle prestazioni relative al trattamento di pittura protettiva sulle su-
perficie dei frontalini risanati non previste a contratto relativi ai “Lavori di messa in sicurezza 
dei frontalini di c.a. della strada sopraelevata Via Aldo Moro (3° lotto)”, ai sensi dell’art. 106, 
comma 12, del D. Lgs 50/2016, per un importo pari a Euro 77.878,00, oltre Euro 17.133,16, per 
IVA al 22%, per complessivi Euro 95.011,16;

2) di affidare ed imporre le maggiori prestazioni, per i motivi di cui in premessa, all’impresa CMP 
con sede in Via San Quirico 79/1, 16163 Genova, P.IVA 01957970997, (c.b. 53782), aggiudi-
cataria dei “Lavori di messa in sicurezza dei frontalini di c.a. della strada sopraelevata Via Aldo 
Moro (3° lotto)”, che le eseguirà alle stesse condizioni e oneri previsti nel contratto originario;

3) di approvare, per i motivi esposti in premessa, il nuovo prezzo NP PA01ed il Verbale  di  con-
cordamento del nuovo prezzo prot. n. NP/2018/2080 del 3.12.2018, allegato al presente provve-
dimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

4)    di mandare a prelevare la somma di 95.011,16 Euro dai fondi già impegnati con D.D. n. 2017-
173.2.0.-21 in data 23.11.2017, al capitolo 77004 cdc 3400.8.05 “Manutenzione strade – Manu-
tenzione straordinaria”, riducendo di pari importo l’Imp. 2018/2971 ed emettendo nuovo Imp. 
2018/13679;

5) di dare atto che l’importo pari a 95.011,16 Euro è finanziato con il Fondo Pluriennale Vincolato 
iscritto a Bilancio 2018;
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6) di procedere a cura della Direzione Facility Management – Settore Gestione Contratto ASTer – 
Strade  alla diretta liquidazione della spesa mediante emissione di certificati di pagamento su 
Stati di Avanzamento Lavori nei limiti di cui al presente provvedimento;

7) di aver verificato l’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42 del 
codice e dell’art. 6 bis della Legge 241/1990;

8) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa in vigore 
sulla tutela dei dati personali D.Lgs.196/2003.

         Il Dirigente
                                                                         (Ing. Gian Luigi Gatti)
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-189.2.0.-23
AD OGGETTO

Lavori di messa in sicurezza dei frontalini di c.a. della strada sopraelevata Via Aldo Moro (3° lotto) 
- Aumento delle prestazioni ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016.
CUP: B37H17000100004 - CIG: 7278932CB2 - MOGE 17263

Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, si 
appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(dott.ssa Magda Marchese)
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