
DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT - SETTORE GESTIONE CONTRATTO ASTER - 
STRADE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-189.2.0.-39

L'anno 2019 il giorno 19 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  OGGETTO: Lavori di Somma Urgenza, ex art. 163 D. Lgs. n° 50/2016, per il  
ripristino di un tratto di versante in Via Carpenara a seguito degli eventi metereologici del  
giorno 21 ottobre 2019. 
Presa d’atto dell’affidamento dei lavori all’Impresa EDIL DUE s.r.l.
(CUP B37H19002580004 - CIG 8138410C61 - MOGE 20409).

Adottata il 19/12/2019
Esecutiva dal 22/12/2019

19/12/2019 GATTI GIAN LUIGI
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DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT - SETTORE GESTIONE CONTRATTO ASTER - 
STRADE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-189.2.0.-39

OGGETTO: Lavori di Somma Urgenza, ex art. 163 D. Lgs. n° 50/2016, per il ripristino di un tratto  
di versante in Via Carpenara a seguito degli eventi metereologici del giorno 21 ottobre 2019. 
Presa d’atto dell’affidamento dei lavori all’Impresa EDIL DUE s.r.l.
(CUP B37H19002580004 - CIG 8138410C61 - MOGE 20409).

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso:

- che con verbale di somma urgenza prot. n. NP/2019/1555 del 22.10.2019 è stata disposta, ai 
sensi dell’art. 163 del D. Lgs. n° 50/2016, l’immediata esecuzione dei “Lavori necessari alla 
messa in sicurezza di un tratto di versante soprastante Via Carpenara”, individuando quale 
esecutrice  l’impresa  EDIL DUE SRL,  con sede  in  Genova,  Via,  Chiaravagna  n.  97FR – 
C.A.P. 16153, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 01509600993

Rilevato:

- che le opere previste sono state quantificate in netti Euro 96.580,00, oltre I.V.A., di cui Euro 
86.580,00 per lavori a misura ed Euro 10.000,00 per oneri per la sicurezza;

- che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2019/94 del 21.11.2019, esecutiva ai sensi 
di legge, sono stati approvati i lavori in argomento, nonché il relativo quadro economico, pre-
vedendone la copertura finanziaria con fondi propri, con l’applicazione di un ribasso del 26% 
sulla quota lavori, così suddivisi:

A LAVORI    Ribasso 26%
a.1) Lavori a Misura Euro 117.000,00 86.580,00
a.2) Oneri sicurezza  Euro 10.000,00 10.000,00
a.3) Opere in economia Euro 0,00 0,00
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 TOTALE LAVORI Euro 127.000,00 96.580,00

B
SOMME A DISPOSIZIO-
NE  

  

 
 (I.V.A. compre-
sa)     

b.1)
Spese tecniche, spese di gara 
e varie Euro 5.028,00 5.028,00

b.2)
Incentivo ex art. 113 D.Lgs. 
50/2016 Euro 2.540,00 2.540,00

 TOTALE SOMME A Euro 7.568,00 7.568,00
 DISPOSIZIONE     
C I.V.A.  22%  SU  LAVORI Euro 27.940,00 21.247,60
       
 TOTALE A+B+C Euro 162.508,00 125.395,60
       

Considerato:

- che l’impresa EDIL DUE SRL ha sottoscritto in data 22.10.2019 il verbale di somma urgenza, 
allegato quale parte integrante del presente provvedimento, con il quale è stata disposta l’imme-
diata esecuzione dei lavori in oggetto per l’importo del Quadro Economico di cui sopra;

- che l’Impresa EDIL DUE SRL, con lo schema di contratto sottoscritto in data 2.12.2019, allega-
to quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, si è impegnata ad eseguire i 
suddetti lavori nel termine di giorni 60 dalla data del verbale di consegna, offrendo un ribasso 
percentuale del 26,00% sull’importo dei lavori, al netto di oneri della sicurezza ed economie, 
dando così luogo all’importo complessivo pari a 96.580,00 Euro oltre I.V.A. al 22%

- che sono in corso i necessari accertamenti ai fini della verifica del possesso in capo all’Impresa 
affidataria dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 D.Lgs. 50/2016

Preso atto 

- che l’appalto  in  argomento,  trattandosi  di  somma urgenza disposta  ai  sensi  dell’art.  163 del 
D.P.R. 50/2016, è stato affidato in deroga alle previste disposizioni sull’affidamento dei lavori;

- che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico e amministrativo ai sensi del-
l’art. 147bis del D. Lgs. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali); 

- dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 
42 D. Lgs. 50/2016 e art. 6 bis L. 241/1990.

Visti gli artt. 107, 153 comma 5, 192 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267;
Visti gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;
Visto gli artt. 4, 16 e 17 del D. Lgs. 165/2001;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



Vista la D.C.C. n. 7 del 24.1.2019 con cui sono stati approvati i documenti previsionali e program-
matici 2019-2021 e successive variazioni;
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 14.2.2019 con la quale è stato approvato il-
piano esecutivo di gestione 2019/2021;

DETERMINA

1) di prendere atto, per i motivi di cui in premessa, dell’avvenuto affidamento all’impresa EDIL 
DUE SRL, con sede in Genova, Via, Chiaravagna n. 97FR – C.A.P. 16153, Codice Fiscale e 
Partita I.V.A. n. 01509600993 (Cod. Benf. 49874), a seguito di procedura di somma urgenza ex 
art. 163 del D. Lgs. n. 50/2016, di cui al verbale prot. n. NP/2019/1555 del 22.10.2019, dei la-
vori di somma urgenza riguardanti il ripristino di un tratto di versante in Via Carpenara, a se-
guito degli eventi metereologici del giorno 21 ottobre 2019;

2) di dare atto che l’Impresa, con schema di contratto sottoscritto in data 2.12.2019, allegato quale 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, si è impegnata ad eseguire i lavori 
per l'importo pari a 96.580,00 Euro oltre I.V.A. al 22%, nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla 
data del verbale di consegna;

3) di approvare il quadro economico come riportato nelle premesse per un importo della spesa di 
Euro 125.395,60;

4) di approvare i contenuti tutti del verbale di somma urgenza prot. n. NP/2019/1555 sottoscritto 
dal legale rappresentante dell’Impresa EDIL DUE S.r.l. in data 22.10.2019, allegato al presente 
provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

5) di mandare a prelevare la somma complessiva per i lavori di Euro 125.395,60 come segue:

- Euro 122.855,60 al  Capitolo 70578 c.d.c 153.8.80 “Ufficio Tecnico-Fondo Speciale“. C.O. 
136.1.3 Crono 2019/220, così suddivisi:

- Euro 117.827,60 (quota lavori) mediante emissione di nuovo IMP 2019/15254;
- Euro   5.028,00 (Imprevisti, spese tecniche, spese di gara e varie) mediante emissione di 
nuovo IMP 2019/15256;

- Euro 2.540,00 (incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016) al capitolo 79900 c.d.c. 165.8.05 “Con-
tabilità e Finanza - Interventi Straordinari in conto capitale del bilancio 2019 C.O.90000.5.30 
Crono 2019/356, così ripartito:

- Euro 2.032,00 80% incentivo art. 113 comma 3 D.Lgs. 50/2016  (IMP 2019/15258)
- Euro    508,00 20% incentivo art. 113 comma 4 D.Lgs. 50/2016  (IMP 2019/15259);

6) di dare atto che la spesa complessiva di Euro 125.395,60 è finanziata per  Euro 122.855,60 con 
mutuo dell’esercizio 2019 (crono 2019/220 e per  Euro 2.540,00 (crono 2019/356) con le entra-
te accertate e riscosse al cap. 70009 c.d.c. 326.8.20 “ Patrimonio e Demanio- Alienazione di 
beni immobili” ( Acc.to 2019/1330);
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7) di dare mandato alla Direzione Ragioneria per la predisposizione degli atti contrattuali relativi 
alle procedure di ricorso all’indebitamento;

8) di subordinare l’affidamento dei lavori di cui al presente provvedimento alla formale contrazio-
ne del mutuo;

9) di subordinare l’efficacia dell’affidamento dei lavori di cui al punto 1) all’esito positivo delle 
verifiche in corso ai sensi dell’art. 32 comma 7 D.Lgs n. 50/2016;

10) di provvedere, a cura della Direzione Facility Management – Settore Gestione Contratto ASTer 
- Strade, alla liquidazione delle parcelle emesse tramite atti di liquidazione digitale, nei limiti di 
spesa di cui al presente provvedimento;

11) di provvedere a cura della Direzione Facility Management – Settore Gestione Contratto ASTer 
- Strade agli adempimenti relativi alla stipula del contratto di cui al precedento punto 1), de-
mandando al competente Ufficio della Direzione Servizi Amministrativi e Pianificazione Ope-
re Pubbliche la registrazione e conservazione degli atti stessi in adempimento alla comunica-
zione  della  Direzione  Stazione  Unica  Appaltante  e  Servizi  Generali  n.  366039  in  data 
05.12.2014;

12) di prendere atto che con successiva Determinazione Dirigenziale di approvazione del certifica-
to di collaudo o di Regolare Esecuzione, laddove necessari, si darà atto del costo effettivo so-
stenuto dalla Amministrazione;

13) di provvedere a cura della Direzione Facility Management – Settore Gestione Contratto ASTer 
-  Strade alla  pubblicazione  del  presente  provvedimento,  ai  sensi  dell’art.  29 del  D.Lgs.  n. 
50/2016;

14) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tute-
la dei dati personali.                    

                                                                  

il Dirigente
                                                                                                                        (Ing. Gian Luigi Gatti)
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-189.2.0.-39
AD OGGETTO 
OGGETTO: Lavori di Somma Urgenza, ex art. 163 D. Lgs. n° 50/2016, per il ripristino di un tratto 
di versante in Via Carpenara a seguito degli eventi metereologici del giorno 21 ottobre 2019. 
Presa d’atto dell’affidamento dei lavori all’Impresa EDIL DUE s.r.l.
(CUP B37H19002580004 - CIG 8138410C61 - MOGE 20409).

Mutuo   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. Giuseppe Materese

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile


































