
DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT 

SETTORE GESTIONE CONTRATTO ASTER - STRADE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-189.2.0.-2

L'anno 2019 il giorno 05 del mese di Febbraio 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 rifacimento del collettore fognario misto di Salita San Bernardino e 
della pavimentazione di Vico Valore”
Presa  d’atto  del  progetto  esecutivo  redatto  dall’Azienda  A.S.Ter.  s.p.a.  finalizzato 
all’urgente avvio dei lavori

Adottata il 05/02/2019
Esecutiva dal 05/02/2019

05/02/2019 GATTI GIAN LUIGI
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DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT -  SETTORE GESTIONE CONTRATTO ASTER - 
STRADE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-189.2.0.-2

OGGETTO “Lavori di rifacimento del collettore fognario misto di Salita San Bernardino e della 
pavimentazione di Vico Valore”
Presa d’atto del progetto esecutivo redatto dall’Azienda A.S.Ter. s.p.a. finalizzato all’urgente avvio 
dei lavori

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso:

-    che con Deliberazione della  Giunta Comunale n. 271 del 14.11.2013 il  Comune di Genova 
individuava le opere da realizzarsi a scomputo degli oneri dovuti dall’Impresa di costruzioni Carena 
S.p.A. in forza della convenzione attuativa del P.R.U. del Carmine (Programma di Riqualificazione 
Urbana istituito con Legge n. 179/1992) consistenti nella realizzazione della rete fognaria di Salita 
San Bernardino e nel rifacimento della pavimentazione di Vico Valore;

-    che a seguito del fallimento della suddetta impresa e della mancata esecuzione dei lavori di cui 
sopra, la C.A. provvedeva quindi ad affidare ad A.S.Ter. S.p.a., per la somma complessiva pari ad 
Euro  200.000,00#,  l’esecuzione  dei  lavori  in  questione  come  indicato  nei  documenti  del 
programma degli interventi di manutenzione straordinaria derivanti dall’applicazione del Contratto 
di  Servizio  Comune/A.S.Ter.  S.p.A.  inerenti  le  strade  e  le  opere  accessorie,  gli  impianti  di 
illuminazione pubblica e tecnologici, gli spazi urbani pubblici e la captazione delle acque (caditoie) 
per l’anno 2016, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n°254 in data 21.11.2016

Considerato:

- che successivamente A.S.Ter. s.p.a. ha redatto gli elaborati  progettuali  consegnando, con 
comunicazione prot. GEN/2018/3306 in data 6.8.2018  il progetto esecutivo composto dai 
seguenti elaborati:

N° DOCUMENTI  
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R00 Elenco elaborati
R01 Relazione generale 
R02 Estratti cartografici ed utenze
R03 Documentazione fotografica
R04 Computo metrico estimativo
R05 Quadro Economico

ELABORATI GRAFICI
D0 Planimetria di inquadramento generale
D0 Planimetria di rilievo
D0 Sezioni di rilievo
D0 Profili longitudinale di rilievo                                   
D0 Planimetria di progetto rete mista Salita San Bernardino
D0 Planimetria di progetto pavimentazione Vico Valore
D0 Sezione di progetto
D0 Profilo longitudinale di progetto nuova rete mista 
D0 Particolari rete mista e pozzetti

- che  la  spesa  complessiva  necessaria  per  la  realizzazione  dei  lavori  ammonta  ad  Euro 
199.478,00#, come risulta dal seguente quadro economico:

- A) IMPORTO LAVORI   
A.1) Lavori a corpo (scontati come da Contratto di Servizio) € 148.050,00
TOTALE  A € 148.050,00
- B) SOMME A DISPOSIZIONE
B1) Lavori accessori, interventi puntuali vicoli (IVA 22% inclusa) € 28.499,20
B2) IVA 10% su opere urbanizzazione € 14.805,00
B3)  Spese  tecniche  3,5%  da  Contratto  di  Servizio  Comune  / € 6.179,22
B4) IVA 22% su spese tecniche € 1.359,43
B5) Incentivo 0,33% € 582,61
B6) arrotondamento € 2,54
TOTALE   B € 51.428,00 
IMPORTO COMPLESSIVO (A + B)      € 199.478,00

- che pertanto, dato il già avvenuto affidamento “in house” del progetto e dei lavori ad A.S.Ter. 
s.p.a. come da D.D. n°2016/173.0.0./61, l’appalto dei lavori in questione non rientra nell’ambito di 
applicazione del D. Lgs. 50/2016

Considerato  altresì  che,  non  appena  ultimato  l’intervento  di  ASTer,  il  ripristino  della 
pavimentazione della  Salita San Bernardino sarà di competenza di IRETI s.p.a.,  in quanto detti 
lavori  rientravano  nell’intervento  di  adeguamento  della  propria  rete  gas  a  suo  tempo  non 
completato,  come  confermato  dalla  stessa  IRETI  s.p.a.  con comunicazione  prot.  n°RTO18979-
2018P in data 4.12.2018;
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Ritenuto  pertanto possibile  dare semplicemente atto  del  progetto esecutivo redatto  dall’Azienda 
A.S.Ter. s.p.a. al fine di consentire l’urgente avvio dei lavori, già finanziati con la citata D.G.C. 
n°254/2016

Dato  atto  che  il  presente  provvedimento  è  regolare  sotto  il  profilo  tecnico,  amministrativo  e 
contabile ai sensi dell'art. 147 bis. comma 1 del D.lgs. 267/2000 (TUEL);

Atteso che il presente provvedimento non comporta alcuna assunzione di spesa a carico del Bilancio
Comunale né alcun riscontro contabile

Visti gli artt. 107, 153 comma 5 e 183 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
Visti gli artt. 77 e 80 dello statuto del Comune di Genova;
Visti gli artt. 4, 16, 17 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;

DETERMINA

1) di dare atto del progetto esecutivo dei  “Lavori di rifacimento del collettore fognario misto di 
Salita  San  Bernardino  e  della  pavimentazione  di  Vico  Valore”,  redatto  da  A.S.Ter.  s.p.a.  e 
consegnato in data 6.8.2018, il cui costo complessivo trova copertura economica nelle somme di cui 
alla Delibera G.C. n°254/2016;

2) di dare atto che i lavori possono essere urgentemente avviati, in considerazione del già avvenuto 
affidamento “in house” ad A.S.Ter. s.p.a., con D.D. n°2016/173.0.0./61;

3) di dare atto che il ripristino della pavimentazione di Salita San Bernardino sarà eseguito a cura di 
IRETI s.p.a. a completamento dei già a suo tempo eseguiti lavori di adeguamento della rete gas;

4) di dare mandato al Settore Gestione Contratto ASTer – Strade per la notifica del presente provve-
dimento ad ASTer s.p.a. e ad IRETI s.p.a.;

5) di dare atto dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai 
sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990; 

6) 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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