
DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT - SETTORE GESTIONE CONTRATTO ASTER - 
STRADE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-189.2.0.-24

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  urgenti  non programmabili  su muri  di  sostegno, scarpate, impalcati 
stradali e reti di drenaggio urbano di civica proprietà, ubicati su tutto il territorio comunale 
rientranti  nel  programma  Triennale  dei  Lavori  Pubblici  2017-2019  (Accordo  Quadro 
Triennale)
IMPEGNO DI SPESA 2^ ANNUALITA’ Euro 700.000,00
CUP B38H17000120004 - MOGE 17223 

Adottata il 04/12/2018
Esecutiva dal 10/12/2018

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.-24

OGGETTO Lavori urgenti non programmabili su muri di sostegno, scarpate, impalcati stradali e 
reti  di drenaggio urbano di civica proprietà,  ubicati  su tutto il territorio comunale rientranti  nel 
programma Triennale dei Lavori Pubblici 2017-2019 (Accordo Quadro Triennale)
IMPEGNO DI SPESA 2^ ANNUALITA’ Euro 700.000,00
CUP B38H17000120004 - MOGE 17223 – CIG 72661833E6

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso:
 

-   che con Determinazione Dirigenziale n°2017-173.2.0.-20 in data 7.11.2017 sono stati ap-
provati i “Lavori urgenti non programmabili su muri di sostegno, scarpate, impalcati stradali 
e reti di drenaggio urbano di civica proprietà, ubicati su tutto il territorio comunale rientranti 
nel programma triennale 2017-2019”, per una spesa complessiva di Euro 2.100.000,00# e 
sono state individuate le relative modalità di gara;

-  che con il sopra citato provvedimento si è inoltre stabilito di procedere alla realizzazio-
ne dei lavori in argomento, come approvati con Deliberazione di Giunta Comunale n. 
201 in data 20.4.2017, mediante un Accordo Quadro, ai sensi dell’art.  54 del D.Lgs. 
50/16, con unico operatore economico, con previsione di durata triennale;

- che con la medesima D.D. n°2017-173.2.0.-20 in data 7.11.2017 è stata individuata come 
criterio di aggiudicazione la procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 sulla 
base  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  in  funzione  del  miglior  rapporto 
qualità/prezzo ex art. 95 del medesimo D.Lgs 50/2016, per la somma complessiva di Euro 
1.590.000,00# oltre IVA 22%;

- che il procedimento di gara si è regolarmente svolto in data 2.5.2018, come si desume dal 
verbale  di  gara  in  seduta  pubblica  in  pari  data  ,  rubricato   cronologico  n°  93/2018, 
conclusosi  con  la  proposta  di  aggiudicazione  al  costituendo  R.T.I  Edil  Due  s.r.l.  / 
I.CO.STRA. s.r.l. / Romei s.r.l.;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



- 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.-6 in data 18.4.2018, al 
costituendo R.T.I Edil Due s.r.l. / I.CO.STRA. s.r.l. / Romei s.r.l. con sede legale in Via Chiarava-
gna,  97  FR,  16153  Genova,  C.F.  01509600993  in  C.so  Torino  4/13,  16129  Genova,  C.F. 
03498580103 ed in via La Mapriana 4/C, 42035 Castelnovo nei Monti (RE), C.F. 01494360355, 
con  il  ribasso  percentuale  del  47,777%,  sull’importo  triennale  dell’Accordo  Quadro  di  Euro 
1.590.000,00#,  affidando  i  lavori  relativi  alla  1^  Annualità  per  l’importo  complessivo  di  Euro 
530.000,00 e subordinando l’affidamento alla stessa impresa dei lavori della seconda annualità al 
reperimento della relativa copertura finanziaria;

-   che, in data 12.10.2018, è stato stipulato, a rogito del Segretario Generale, il contratto ac-
cordo quadro repertorio n. 68269 con il costituendo R.T.I. sopra citato;

Considerato:

- che, con deliberazione della Giunta Comunale n° 244  in data 2.11.2018, è stato approvato il 
progetto definitivo degli interventi urgenti non programmabili su muri di sostegno, scarpate, 
impalcati  stradali  e  reti  di  drenaggio  urbano  di  competenza  comunale  nell’ambito  del 
territorio  cittadino  –  Anno  2018  il  cui  quadro  economico  dell’intervento  ammonta  a 
complessivi Euro 700.000,00, da finanziarsi per Euro 692.050,00 con mutuo da contrarre 
nell’esercizio  2018 ed Euro 7.950,00, relativi  all’incentivo,  con risorse proprie dell’Ente 
avente il seguente quadro economico:

A) Lavori
a1) Lavori a misura

 
(compresi oneri di sicurezza ed opere in economia)
Totale A) 
B) Somme a disposizione
b1) incentivo ex art.113 D.lgs 50/2016 
b2) allacci, spese tecniche e varie (compresa IVA) 
b3) I.V.A. 22% su A) 
Totale B)
Totale A)+B)

€

€

€
€
€
€
€

530.000,00

530.000,00

    7.950,00
  45.450,00
116.600,00
170.000,00
700.000,00

- che,  il  finanziamento  della  spesa di cui  al  presente provvedimento  è costituito  per  Euro 
692.050,00 da un mutuo in corso di definizione a cura della Direzione Servizi Finanziari - 
Settore Contabilita' e Finanza e per Euro 7.950,00 (incentivo) da risorse proprie dell’Ente.

- che occorre  provvedere a  dare copertura finanziaria  agli  interventi  rientranti  nell’ambito 
dell’accordo  quadro  per  la  manutenzione  straordinaria  di  muri  di  sostegno,  scarpate, 
impalcati  stradali  e  reti  di  drenaggio  urbano  di  competenza  comunale  nell’ambito  del 
territorio cittadino relativi alla seconda annualità, per l’importo di Euro 700.000,00, di cui 
Euro 530.000,00 per lavori ed Euro 170.000,00 per somme a disposizione, come da quadro 
economico sopra riportato;
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Dato atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabi-
le ai sensi dell'art. 147 bis. comma 1 del D.lgs. 267/2000 (TUEL);

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 dare atto che, con determinazione dirigenziale n. 2018-189.2.0.-6 del 8.4.2018, gli interventi 
urgenti non programmabili di manutenzione straordinaria di muri di sostegno, scarpate, impalcati 
stradali  e  reti  di  drenaggio urbano di  competenza  comunale  nell’ambito  del  territorio  cittadino, 
relativi  alla  prima  annualità,  nell’ambito  dello  stesso  accordo  quadro,  sono  stati  aggiudicati  al 
costituendo  R.T.I  Edil  Due  s.r.l.  /  I.CO.STRA.  s.r.l.  /  Romei  s.r.l.  con  sede  legale  in  Via 
Chiaravagna, 97 FR, 16153 Genova, C.F. 01509600993, in C.so Torino 4/13, 16129 Genova, C.F. 
03498580103 ed in via La Mapriana 4/C, 42035 Castelnovo nei Monti (RE), C.F. 01494360355 
(Cod.  Benf.  49874),  subordinando  l’affidamento  alla  stessa  impresa  dei  lavori  della  seconda 
annualità  al  reperimento  della  relativa  copertura  finanziaria  e  a  tutte  le  condizioni  e  oneri  del 
contratto repertorio n. 68269;

2) di impegnare pertanto la somma di Euro 700.000,00 per la seconda annualità dell’accordo quadro 
dei lavori di manutenzione straordinaria di muri di sostegno, scarpate, impalcati stradali e reti di 
drenaggio urbano di competenza comunale nell’ambito del territorio cittadino, come in premessa 
riportato, come segue:

-  Euro  692.050,00  al  capitolo  77004  cdc  3400.8.05  “Manutenzione  strade  –  Manutenzione 
straordinaria”  del  Bilancio  2019  p.d.c.  2.2.1.9.12  (C.O.  25085.18.3  -  Crono  2018/114)  così 
suddivisi:

- Euro 646.600,00 (quota lavori R.T.I. cod.benf. 49874) Imp. 2019/836;
- Euro   45.450,00 (imprevisti, allacci, spese tecniche) Imp. 2019/837;

- Euro 7.950,00 (Incentivo ex art.113  D.Lgs. 50/2016)   al capitolo 79900 c.d.c. 165.8.80 “Con-
tabilità e Finanza – Interventi Straordinari in Conto Capitale “ del bilancio 2018 (C.O. 90000.5.30 - 
Crono 2018/4) p.d.c. 2.2.1.9.12 così ripartita:

- Euro 6.360,00 art.113 comma 3 D.Lgs. 50/2016 (80%) Imp. 2018/13718;
- Euro 1.590,00 art.113 comma 4 D.Lgs. 50/2016 (20%) Imp. 2018/13719;

3) di dare atto che il finanziamento della spesa di cui al presente provvedimento è costituito per 
Euro 692.050,00 da un mutuo in corso di definizione a cura della Direzione Servizi Finanziari - 
Settore Contabilita' e Finanza e per Euro 7.950,00 (incentivo) con quota delle entrate  accertate e 
riscosse al  73305 c.d.c. 165.8.06 “ Contabilità e Finanza – Entrate Straordinarie in Conto Capitale” 
(acc.to 2018/1547) del Bilancio 2018;

4) di subordinare l’affidamento  dell’appalto alla contrazione del mutuo;
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5) di provvedere a cura della Direzione Facility Management - Settore Gestione Contratto ASTer - 
Strade agli adempimenti relativi alla formalizzazione dei contratti applicativi in conformità a quanto 
previsto dal contratto a repertorio n. 68269;

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 attestare l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in 
attuazione dell’art. 6 bis della L. 241/90 e s.m.i.; 

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

         Il Dirigente
                                                                           (Ing. Gian Luigi Gatti)
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-189.2.0.-24
AD OGGETTO 
Lavori urgenti non programmabili su muri di sostegno, scarpate, impalcati stradali e reti di 
drenaggio urbano di civica proprietà, ubicati su tutto il territorio comunale rientranti nel programma 
Triennale dei Lavori Pubblici 2017-2019 (Accordo Quadro Triennale)
IMPEGNO DI SPESA 2^ ANNUALITA’ Euro 700.000,00
CUP B38H17000120004 - MOGE 17223 

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. La copertura finanziaria è subordinata alla contrazione del mutuo.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
[Dott.ssa Magda Marchese]
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