0000323 del 06/07/2018

DELIBERAZIONE

OGGETTO: Lavori di risanamento conservativo per la realizzazione della nuova Casa della Salute
all’interno del P.S.S. di Genova Quarto – Parziale rettifica e integrazione della
deliberazione n° 312 del 28/06/2018

IL DIRETTORE GENERALE

Su conforme proposta del Direttore della Struttura Complessa Programmazione e Gestione
delle Forniture;
Richiamata la deliberazione n° 156 del 31/03/2017, con la quale le attività svolte dal Settore
Gare Edili relative alla gestione, al coordinamento e all’espletamento delle procedure di appalto di
opera pubblica ed incarichi professionali tecnici per importi superiori alla soglia prevista per
affidamenti, funzioni attribuite alla Direzione del Dipartimento Tecnico, vengono trasferite, per
analogia di competenze, alla Struttura Complessa Programmazione e Gestione delle Forniture,
afferente al Dipartimento Economico-Gestionale;
Richiamata altresì la deliberazione n° 312 del 28/06/2018, con la quale si è provveduto
all’aggiudicazione dell’appalto dei Lavori di risanamento conservativo per la realizzazione della
nuova Casa della Salute all’interno del P.S.S. di Genova Quarto a seguito di procedura aperta di
gara di appalto esperita con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi degli artt. 60 c. 1 e 95 c. 2 del D.Lgs. n° 50/2016 e smi
(Cod. prog. n° 404 - CUP: G31E14000140005 – CIG: 7218627771);
Dato atto che i punti nn° 6 e 8 del dispositivo del provvedimento sopra richiamato debbono
essere rettificati e/o integrati per quanto attiene le registrazioni contabili ivi erroneamente riferite
per mero errore materiale come di seguito riportato:
 il punto n° 6 del dispositivo sopra richiamato va così rettificato:
“di dare altresì atto che i costi presunti derivanti dal presente provvedimento, come risulta
dal Quadro Economico di inizio lavori, incluso nella Relazione del RUP allegata in copia
sub F) alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale, sono confermati
nell’importo onnicomprensivo di € 3.500.000,00 (compresa IVA e altre somme a
disposizione della Stazione appaltante) e trovano copertura nelle seguenti imputazioni
contabili:

”;

TIPO

ANNO

CONTO

AUTORIZZAZIONE

IMPORTO

USCITA

2014

010.055.005

691/2 (Mutuo Unicredit)

€

48.905,83

USCITA

2014

010.055.005

691/7 (Mutuo Unicredit)

€

25.469,01

USCITA

2014

010.055.005

691/18 (Mutuo Unicredit)

€

11.419,20

USCITA

2014

010.055.005

691/23 (Mutuo Unicredit)

€

28.712,27

USCITA

2014

010.055.005

691/25 (Mutuo Unicredit)

€

10.150,40

USCITA

2014

010.055.005

691/26 (Mutuo Unicredit)

€ 3.045.776,07

USCITA

2018

010.055.005

230/9 (FSR anno 2018)

€

TOTALE

€ 3.500.000,00

329.567,22

 il punto n° 8 del dispositivo sopra richiamato va così rettificato:
“di dare altresì atto che si provvederà a pubblicare idonei avvisi sull’esito della procedura
aperta esperita e che gli oneri derivanti dal presente provvedimento in merito a dette
pubblicazioni, pari alla somma presuntiva di € 812,97 (IVA inclusa), trova copertura nel
quadro economico e nelle registrazioni contabili di cui al p.to 6)”

Dato atto che resta confermato ed invariato il resto di quanto riportato nella deliberazione
sopra richiamata e nei relativi allegati facenti parte integrante e sostanziale della stessa;
Visto il D.Lgs. 30/12/1992 n° 502 e successive modificazioni;
Vista la L.R. 8/02/1995 n° 10 e successive modificazioni;
Vista la L.R. 7/12/2006 n° 41 e successive modificazioni;
Visto il D.Lgs. 18/04/2016 n° 50 e successive modificazioni;
Su parere conforme del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;
DELIBERA
1) di prendere atto che nel testo della deliberazione n° 312 del 28/06/2018, con la quale si è
provveduto all’aggiudicazione dell’appalto dei Lavori di risanamento conservativo per la
realizzazione della nuova Casa della Salute all’interno del P.S.S. di Genova Quarto a seguito
di procedura aperta di gara di appalto esperita con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi degli artt. 60 c. 1 e 95
c. 2 del D.Lgs. n° 50/2016 e smi (CUP: G31E14000140005 – CIG: 7218627771) i punti nn°
6 e 8 del dispositivo debbono essere rettificati e/o integrati per quanto attiene le registrazioni
contabili ivi erroneamente riferite per mero errore materiale come di seguito riportato:
 il punto n° 6 del dispositivo sopra richiamato va così rettificato:
“di dare altresì atto che i costi presunti derivanti dal presente provvedimento, come risulta
dal Quadro Economico di inizio lavori, incluso nella Relazione del RUP allegata in copia
sub F) alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale, sono confermati
nell’importo onnicomprensivo di € 3.500.000,00 (compresa IVA e altre somme a

disposizione della Stazione appaltante) e trovano copertura nelle seguenti imputazioni
contabili:

”;

TIPO

ANNO

CONTO

AUTORIZZAZIONE

IMPORTO

USCITA

2014

010.055.005

691/2 (Mutuo Unicredit)

€

48.905,83

USCITA

2014

010.055.005

691/7 (Mutuo Unicredit)

€

25.469,01

USCITA

2014

010.055.005

691/18 (Mutuo Unicredit)

€

11.419,20

USCITA

2014

010.055.005

691/23 (Mutuo Unicredit)

€

28.712,27

USCITA

2014

010.055.005

691/25 (Mutuo Unicredit)

€

10.150,40

USCITA

2014

010.055.005

691/26 (Mutuo Unicredit)

€ 3.045.776,07

USCITA

2018

010.055.005

230/9 (FSR anno 2018)

€

TOTALE

€ 3.500.000,00

329.567,22

 il punto n° 8 del dispositivo sopra richiamato va così rettificato:
“di dare altresì atto che si provvederà a pubblicare idonei avvisi sull’esito della procedura
aperta esperita e che gli oneri derivanti dal presente provvedimento in merito a dette
pubblicazioni, pari alla somma presuntiva di € 812,97 (IVA inclusa), trova copertura nel
quadro economico e nelle registrazioni contabili di cui al p.to 6)”;
2) di rettificare, pertanto, ad ogni effetto di legge, i punti sopra richiamati della deliberazione di
cui in epigrafe con le esatte diciture riportate al punto precedente;
3) di confermare nel resto la deliberazione n° 312 del 28/06/2018;
4) di dare infine atto che la presente deliberazione è composta di n° 3 pagine
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IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
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