0001111 del 14/05/2020
Id. n° 1046127

DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO
S.C. PROGRAMMAZIONE, GESTIONE LAVORI E RISPARMIO ENERGETICO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
OGGETTO: Affidamento ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b del D.Lgs. 50/2016 e smi del servizio
finalizzato all’esecuzione delle verifiche della vulnerabilità sismica di livello 1-2, ai sensi
dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3274/2003 e del Decreto del Capo
Dipartimento della Protezione Civile 3685/2003, e rilascio di Certificazione di Idoneità Statica del
Pad. 6 dell’Ospedale Villa Scassi - Approvazione della documentazione tecnica. Prog. Cod. 415.
IL DIRETTORE
Visto l’art. 4 comma 2 del D. Lgs. 30/3/2001 n. 165 e s.m.i.;
Vista la deliberazione n° 156 del 31/03/2017 del Direttore Generale con la quale, nelle more
delle conseguenti rimodulazioni dell’Atto Aziendale, è stato istituito il Dipartimento Tecnico al cui
interno è compresa la Struttura Complessa Programmazione, Gestione Lavori e Risparmio Energetico,
della quale era incaricato Direttore l’ing. Marco Bergia Boccardo, rinnovato nel suo incarico con
successiva deliberazione n° 131 del 28/02/2018;
Visto l’Atto Aziendale, approvato con deliberazione del Direttore Generale n° 239 del
19/04/2018 rubricata “Rimodulazione dell’atto aziendale di diritto privato ai sensi dell’art.3 c.1 bis del
D.lgs. 30 dicembre 1992 n° 502 e smi adottato con deliberazione n° 514 del 31/10/2017”, da ultimo
modificato con deliberazioni n° 402 e n° 415 del 28/08/2019;
Vista la deliberazione n° 353 del 2/08/2018 del Direttore Generale in cui si è preso atto
dell’intervenuta approvazione, da parte della Giunta Regionale con deliberazione n° 547 del
13/07/2018, del nuovo Atto di autonomia aziendale adottato con deliberazione n° 239 del 19/04/2018
del Direttore Generale prevedendo di dare attuazione graduale all’assetto organizzativo complessivo
previsto;
Vista inoltre la deliberazione n° 134 dell’11/03/2020 con la quale sono state apportate
modifiche ex art.32 comma 3 dell’Atto Aziendale di diritto privato, adottato ai sensi dell’art.3 c. 1-bis,
del D. Lgs. n. 502 del 30/12/1992 e s.m.i. con Deliberazione n° 239 del 19/04/2018, per la parte
relativa all’Area Tecnica;
Considerate le competenze che il predetto art. 45 attribuisce alla Struttura Complessa
Programmazione, Gestione Lavori e Risparmio Energetico, inserita all’interno del neo costituito
Dipartimento Tecnico-Amministrativo, in particolare “… attività di progettazione, direzione lavori e

coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva degli impianti termici e meccanici
nonché nuovi progetti che possono riguardare anche nuovi modelli organizzativi gestionali”;

-

-

Viste le Linee Guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac):
n.1 approvate dal Consiglio dell’Anac con delibera n.973/14.9.2016 e poi aggiornate con
deliberazioni n.138/21.2.2018 e n. 417/15.5.2019 dello stesso Consiglio contenenti “Indirizzi
generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”;
n.3 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50 recanti “Nomina, ruolo e compiti
del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni” approvate
dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1096 /26.10.2016 ed aggiornate al Decreto
Legislativo 19 aprile 2017 n. 56 con deliberazione del Consiglio n. 1007/11.10.2017;

Considerata la necessità, ai fini dell’accreditamento del realizzato nuovo Centro Trasfusionale
presso il Padiglione 6 – Piano Terra dell’Ospedale Villa Scassi, di ottenere il Certificato di Idoneità
Statica della struttura;
Dato atto che a seguito dell’inserimento dell’intero territorio Comunale di Genova in Zona 3
(con la Delibera di Giunta Regionale del 17/03/2017 n° 216 l’intero Comune di Genova è stato
riclassificato interamente in Zona sismica 3), vi è obbligo di eseguire le verifiche di vulnerabilità
sismica per gli edifici di interesse strategico, nella cui fattispecie ricadono le strutture sanitarie
ospedaliere;
Considerata pertanto l’opportunità di procedere all’affidamento del servizio in oggetto per il
Pad. 6 dell’Ospedale Villa Scassi anche al fine di poter disporre del C.I.S. (Certificato di Idoneità
Statica) relativo almeno all’area di intervento per la realizzazione del Nuovo Centro Trasfusionale;
Considerata la necessità di nominare il RUP dell’intervento in epigrafe e di approvare la
documentazione tecnica da porre a base di gara, di cui si allega quali parte integranti e sostanziali alla
presente determinazione la Relazione tecnica, il Capitolato speciale d’appalto, il Quadro economico e
il documento relativo all’inquadramento generale dell’edificio allegati rispettivamente sub A), sub B),
sub C) e sub D), ai fini dell’affidamento di un incarico professionale finalizzato all’esecuzione delle
verifiche della vulnerabilità sismica di livello 1-2, ai sensi dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n° 3274/2003 e del Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n° 3685/2003,
e rilascio di Certificazione di Idoneità Statica per l’ottenimento dell’accreditamento del Nuovo Centro
Trasfusionale presso il Pad. 6 dell’Ospedale Villa Scassi;
DETERMINA
per tutto quanto sopra esposto :
1) di approvare la Relazione tecnica, il Capitolato speciale d’appalto, il Quadro economico e il
documento relativo all’inquadramento generale dell’edificio allegati rispettivamente sub A),
sub B), sub C) e sub D) alla presente determinazione quali parti integranti e sostanziali,
relativi all’affidamento di un incarico professionale finalizzato all’esecuzione delle verifiche
della vulnerabilità sismica di livello 1-2, ai sensi dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n° 3274/2003 e del Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n°
3685/2003, e rilascio di Certificazione di Idoneità Statica per l’ottenimento
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dell’accreditamento del Nuovo Centro Trasfusionale presso il Pad. 6 dell’Ospedale Villa
Scassi;
2) di nominare RUP dell’intervento de quo l’Arch. Mauro Viglietti;
3) di dare atto che la spesa prevista nel Quadro Economico del servizio in oggetto quantificata in
€ 58.460,33 (inclusi oneri previdenziali al 4% per € 1.843,01 e IVA al 22% per € 10.542,03),
trova copertura nelle somme a disposizione della stazione appaltante ricomprese nella
autorizzazione in uscita anno 2015 conto 010055005 n° 37/10 assunta per la realizzazione del
Nuovo Centro Trasfusionale presso il Pad. 6, Piano Terra dell’Ospedale Villa Scassi;
4) di dare altresì atto che l’originale della presente determinazione, firmato digitalmente,
costituito da un documento generato con mezzi informatici, è redatto in conformità alle
disposizioni del Codice dell’Amministrazione digitale e conservato negli archivi informatici
dell’ A.S.L. 3;
5) di inviare alla pubblicazione il presente atto nella sezione “Amministrazione trasparente” del
sito istituzionale aziendale, sottosezione “Bandi di gara e contratti” ex art.23 comma 1 D. lgs.
33/2013 come modificato dal D. Lgs. 97/2016 ed art.1 comma 16 L.190/2012, come previsto
nell’Allegato A alla deliberazione n. 46 del 31 gennaio 2019 del Direttore Generale;
6) di dare infine atto che la presente determinazione è composta da 3 pagine e dai seguenti
allegati facenti parte integrante e sostanziale della medesima:
Allegato A) di pagg. 7: Relazione tecnica
Allegato B) di pagg. 29: Capitolato speciale d’appalto
Allegato C) di pag. 1: Quadro economico
Allegato D) di pagg. 11: Inquadramento generale dell’edificio
e così in totale di 51 pagine
IL DIRETTORE S. C. PROGRAMMAZIONE,
GESTIONE LAVORI E RISPARMIO ENERGETICO
(Dott. Ing. Marco Bergia Boccardo)

Visto per la verifica della regolarità contabile
IL DIRETTORE
S.C. BILANCIO E CONTABILITA'
(Dott. Stefano GREGO)

MBB/dg
(Daniela Gavaciuto)
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