DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO PROGETTI COMPLESSI SETTORE INTERVENTI COMPLESSI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-184.2.0.-15
L'anno 2017 il giorno 09 del mese di Ottobre il sottoscritto Patrone Luca in qualita' di
dirigente di Settore Interventi Complessi, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di
seguito riportata.

OGGETTO LAVORI DI RECUPERO CONSERVATIVO E RICOLLOCAZIONE DA VIA
MONTE CIMONE A VILLA GHERSI CARREGA DEL SAGRATO DI N.S. DELLA NEVE A
GENOVA-BOLZANETO – APPROVAZIONE DI MAGGIORI LAVORI.
CUP: B37H16001600004 GULP: 17159 CIG: 6891143F16

Adottata il 09/10/2017
Esecutiva dal 11/10/2017

09/10/2017

PATRONE LUCA

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO PROGETTI COMPLESSI SETTORE INTERVENTI COMPLESSI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-184.2.0.-15
LAVORI DI RECUPERO CONSERVATIVO E RICOLLOCAZIONE DA VIA MONTE CIMONE
A VILLA GHERSI CARREGA DEL SAGRATO DI N.S. DELLA NEVE A GENOVABOLZANETO – APPROVAZIONE DI MAGGIORI LAVORI.
CUP: B37H16001600004 GULP: 17159 CIG: 6891143F16
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Premesso:
-

che con Deliberazione Giunta Comunale n. 172 del 25/08/2016, è stato approvato il progetto
definitivo relativo ai lavori di recupero conservativo e ricollocazione da Via Monte Cimone a
Villa Ghersi Carrega del Sagrato di N.S. della Neve a Genova Bolzaneto, per una spesa
complessiva pari ad Euro 79.420,00;

-

che i lavori di cui trattasi, afferenti al settore dei beni culturali - Capo III del D.Lgs 50/2016 –
e le relative modalità di affidamento sono stati approvati con Determinazione del Settore
Interventi Complessi 2016-184.2.0.-20 esecutiva in data 12/12/2016;

- che i lavori, a seguito di procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016, sono
stati aggiudicati con Determinazione Dirigenziale n. 2017 – 184.2.0.-6, esecutiva in data
06/04/2017, all’impresa geom. Stefano Cresta società a responsabilità limitata, con sede in Genova,
Via San Martino 65b/9 CAP 16131 codice fiscale Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese
della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Genova n. 02717220103 (c.b.
27260) che ha offerto il ribasso del 29,232% sull’elenco pressi posto a base di gara per un importo
contrattuale di euro 49.051,42 comprensivo di Euro 1.914,43 quali oneri di sicurezza ed Euro
780,03 per opere in economia, il tutto oltre I.V.A., per un totale di euro 53.956,56;
- che il contratto relativo è stato sottoscritto dalla impresa geom. Stefano Cresta s.r.l. in data
19/06/2017 e registrato al repertorio contratti della Civica Amministrazione al n° 818/2017 e che i
lavori in argomento sono stati formalmente consegnati il 20/06/17 con verbale prot. NP 957 in pari
data e risultano attualmente in corso;
Considerato:
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-

che, ai sensi del comma 5 dell’art.147, in considerazione della natura e delle caratteristiche
del bene in argomento e per il suo stato di conservazione al momento della elaborazione della
progettazione (occultato alla vista da un massetto di calcestruzzo), nell’impossibilità di
eseguire indagini esaustive, la stazione appaltante, all’atto dell’approvazione dei lavori – D.D.
2016-184.2.0.-20, aveva previsto la possibilità di integrare la progettazione in corso d’opera a
mezzo dei propri tecnici abilitati;

-

che durante l’esecuzione dei lavori, a seguito dell’asportazione della superficie soprastante il
bene, è emersa una quantità di pavimentazione in acciottolato (risseaü) maggiore rispetto al
previsto e per il quale sono da prevedersi il rilievo, la rimozione, la pulitura e la ricollocazione;
Rilevato:

- che il Direttore Lavori, ha predisposto in data 18/09/2017 la relazione tecnica e la perizia suppletiva e dalle quali si desume che l'importo dei maggiori lavori da eseguire ammonta a euro 9.715,13 –
di cui euro 7.795,16 per lavori, ed euro 1.919,97 per economie, oltre IVA 10% cosicché l'importo
totale dei lavori passerà dai previsti 49.051,42 al complessivo importo netto di euro 58.766,55;
- che i lavori in variante rientrano in quanto previsto all’art. 149, comma 2 del Dlgs 50/2016 e sono
dovuti ad eventi imprevisti ed imprevedibili nella fase progettuale;
- che, ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016, i maggiori lavori di cui trattasi, rientrando nel quinto
dell’importo contrattuale, dovranno essere realizzati a cura dell’appaltatore alle stesse condizioni
del contratto rep. n°818/2017;
- che l'impresa appaltatrice, con atto sottoscritto in data 29/09/2017 prot. n. 339314 del 03/10/2017,
si è impegnata ad eseguire i maggiori lavori in questione, per l'importo di euro 9.715,13 oltre euro
971,51 per I.V.A. 10% e quindi per complessivi euro 10.686,64 a tutte le condizioni, oneri e prezzi
del sopraccitato contratto;
- che, per effetto degli ulteriori lavori da eseguire, il termine di ultimazione previsto dal contratto
viene prorogato di 40 gg., e pertanto la data di fine lavori viene spostata al 27/11/2017 ferma restando l'entità della penale nel caso di ritardo rispetto al nuovo termine contrattuale;
Rilevato infine:
-

che a seguito dei maggiori lavori occorre integrare la quota accantonata per incentivo ex art.
113 c. 2 D.lgs. 50/2016 per euro 194,30;

-

che la spesa complessiva di cui al presente provvedimento, pari a euro 10.880,94 trova
copertura nei fondi accantonati dalle somme derivanti dal ribasso d’asta;

-

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);

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;
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DETERMINA
1)

di approvare i maggiori lavori, meglio descritti nelle premesse, relativi al recupero
conservativo e alla ricollocazione da Via Monte Cimone a Villa Ghersi Carrega del Sagrato
di N.S. della Neve a Genova Bolzaneto, per un importo di euro 9.715,13 al netto del
ribasso d’asta, di cui euro 1.919,97 per economie, liquidabili ai sensi dell’art. 179 del
d.P.R. 207/2010, il tutto oltre IVA al 10% per Euro 971,51 ed Euro 194,30 per incentivo
per complessivi Euro 10.880,94;

2) di affidare i lavori sopra descritti alla ditta - già aggiudicataria dei lavori di cui alla D.D. n. 2017
– 184.2.0.-6 - geom. Stefano Cresta società a responsabilità limitata, con sede in Genova, Via San
Martino 65b/9 CAP 16131 codice fiscale Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Genova n. 02717220103 (c.b. 27260),
la quale con atto sottoscritto in data 29/09/2017, n. prot. PG/2017/339314 del 03/10/2017 ha preso
atto dei maggiori lavori da eseguirsi, per un importo di euro 9715,13 alle stesse condizioni ed oneri
del contratto n° 818/2017, per un maggiore tempo di 40 gg.;
3) di mandare a prelevare la somma complessiva di euro 10.880,94 al cap.77000 c.d.c. 3400.8.01
“Manutenzione Strade – Acquisto di beni immobili”(c.o. 45112.2.4) crono 2016/640 ripartita come
segue:
€ 10.686,64 – quota lavori – riducendo di pari importo l’IMP. 2017/4582 ed emettendo
nuovo Imp. 2017/9675;
€ 194,30 – incentivo art.113 comma 2 D. L.vo 50/2016 così ripartita:
Euro 155,44 (incentivo 80% art.113 comma 3 D. L.vo 50/2016) riducendo di pari importo
l’IMP. 2017/4582 ed emettendo nuovo Imp. 2017/9677;
Euro 38,86 (incentivo 20% art.113 comma 4 D. L.vo 50/2016) riducendo di pari
importo l’IMP. 2017/4582 ed emettendo nuovo Imp. 2017/9678;
4) di dare atto che la spesa di Euro 10.880,94 è finanziata con il Fondo Pluriennale Vincolato
iscritto a Bilancio 2017;
5) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela
dei dati personali;
6) di dare atto 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.
Il Dirigente
Dott. Arch. Luca Patrone
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-184.2.0.-15
AD OGGETTO
LAVORI DI RECUPERO CONSERVATIVO E RICOLLOCAZIONE DA VIA MONTE CIMONE
A VILLA GHERSI CARREGA DEL SAGRATO DI N.S. DELLA NEVE A GENOVABOLZANETO – APPROVAZIONE DI MAGGIORI LAVORI.
CUP: B37H16001600004 GULP: 17159 CIG: 6891143F16

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 Responsabile del Servizio Finanziario
(dott. Giovanni Librici)
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