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DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO
S.C. PROGRAMMAZIONE, GESTIONE LAVORI E RISPARMIO ENERGETICO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
OGGETTO: Progettazione definitiva-esecutiva e coordinamento della sicurezza dei lavori di
realizzazione del Palazzo della Salute della Valpolcevera in Genova (CUP G36G19000960002):
servizi tecnici specialistici di assistenza e supporto al responsabile unico del procedimento ex art. 36
comma 2 lett. a) D. Lgs.50/2016 s.m.i. (Smart CIG ZDC2D57BCD).

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 31.3.2017 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,
di cui fa parte il Settore Antincendio e della quale era incaricato Direttore l’ing. Marco Bergia
Boccardo, rinnovato nel suo incarico con successiva deliberazione n. 131 del 28.2.2018;
Visto l’Atto Aziendale, approvato con deliberazione del Direttore Generale n.239 del 19.4.2018
rubricata “Rimodulazione dell’atto aziendale di diritto privato ai sensi dell’art.3 c.1 bis del d.lgs. 30
dicembre 1992 n.502 s.m.i. adottato con deliberazione n.514 del 31.10.2017”, da ultimo modificato
con deliberazione n. 21 del 15.1.2020;
Vista la deliberazione n.353 del 02.8.2018 del Direttore Generale in cui si è preso atto
dell’intervenuta approvazione, da parte della Giunta Regionale con deliberazione n. 547/13.7.2018, del
nuovo Atto di autonomia aziendale adottato con deliberazione n. 239/19.4.2018 del Direttore Generale
prevedendo di dare attuazione graduale all’assetto organizzativo complessivo previsto;
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”;
Vista la deliberazione n. 134 del 11.3.2020 del Direttore Generale di “Modifiche ex art.32
comma 3 dell’Atto aziendale di diritto privato, adottato ai sensi dell’art. 3 comma 1 bis del D. Lgs.
502 del 30.12.1992 s.m.i con deliberazione n. 239 del 19.4.2018” con cui è stata approvata all’interno
dell’Atto Aziendale la riorganizzazione dell’Area Tecnica;

Viste le Linee Guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac):
- 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 deliberazione n. 1096 del 26
ottobre 2016 ed aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56 con deliberazione
del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017;
- N.4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50 recanti “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016
ed aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56 con delibera del Consiglio n. 206
del 1 marzo 2018;
Ritenuto che la Regione Liguria e l’A.S.L. 3 considerano prioritaria la realizzazione di una
nuova Struttura sanitaria poliambulatoriale che possa completare la rete distrettuale rendendola ancor
più efficace ed efficiente, con una distribuzione territoriale omogenea;
Richiamata la nota aziendale prot. 17978/05.02.2019 alla Regione Liguria relativa all’Analisi
preliminare di fattibilità per il Palazzo della Salute - Valpolcevera in cui la scrivente Direzione ha
esaminato i seguenti aspetti:
- i servizi sociosanitari e delle sedi erogative nel territorio del Distretto 10;
- il contesto socio demografico ed epidemiologico;
- la proposta di riorganizzazione dei servizi nel Distretto n. 10 in base ai bisogni accertati;
- i nuovi fabbisogni degli stakeholder in base all’evoluzione delle tecnologie disponibili
indicando quale possibile immobile disponibile l’ex Centro di formazione professionale L.
Trucco a Genova Bolzaneto (ritenuto idoneo dalla Conferenza dei Sindaci del Distretto
Sociosanitario n.10 tenutasi a Busalla in data 15 ottobre u.s.);
Dato atto che con Deliberazione della Giunta Regionale n.210 del 25.3.2019 è stata approvata,
in quanto rispondente alla programmazione sanitaria regionale, la proposta della scrivente Direzione
aziendale inoltrata con nota prot. 17978/5.2.2019 riguardo all’ “Analisi preliminare di fattibilità
Palazzo della Salute - Valpolcevera” e quindi è stato disposto alla stessa Direzione di redigere e
approvare lo “Studio di fattibilità” della suddetta proposta con la collaborazione di A.Li.Sa.,
garantendo la copertura dei costi relativi all’esecuzione delle opere comprensivi delle spese per
progettazione e per arredi oltreché I.V.A., stimati dalla scrivente Direzione aziendale pari ad euro
6.500.000,00 mediante la destinazione di finanziamenti regionali ;
Rilevato che con precedenti deliberazioni n.228/22.5.2019 e n.316/1.7.2019 del Direttore
Generale è stato nominato il Dirigente emanante quale Responsabile unico di procedimento (Rup) ed è
stato approvato lo Studio di fattibilità per i lavori in oggetto;
Precisato che con decreti del Dipartimento Salute e Servizi Sociali della Regione Liguria n.
4559/31.7.2019 “Programma Investimenti in sanità anno 2019 – Impegno a favore dell’ASL 3
Genovese di €.2.000.000,00” e n. 5198/5.9.2019 “Programma Investimenti in sanità anno 2019 –
Impegno a favore dell’ASL 3 Genovese di €.4.500.000,00” si impegnavano a favore della scrivente
Azienda le somme rispettivamente di euro duemilioni e di euro quattromilionicinquecentomila per la
realizzazione dell’intervento relativo alla “Realizzazione della casa della salute della Valpolcevera”,
subordinando l’erogazione dei finanziamenti alla consegna dei lavori e alla successiva esecuzione
degli stessi;
Richiamate le deliberazioni n. 462 del 30.9.2019 del Direttore Generale di approvazione dello
schema del Contratto di Costituzione da parte di Città Metropolitana di diritto d'uso a favore di ASL 3
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e di Regione Liguria sull'immobile sito in via Pastorino 32 denominato "Ex Istituto Trucco" quale sede
individuata per la realizzazione del suddetto intervento e n.27 del 23.10.2019 del Consiglio
Metropolitano con cui il suddetto Consiglio ha autorizzato la costituzione del diritto d’uso sul predetto
immobile a titolo gratuito in favore della Regione Liguria e dell’ASL 3;
Vista la determinazione n. 2286 del 9.10.2019 del Direttore della S.C. Bilancio e Contabilità
ad oggetto: “Recepimento Decreti Regionali n. 4559 del 31/07/2019 ad oggetto:“Programma
investimenti in sanità anno 2019 – Impegno a favore della A.S.L. 3 Genovese di € 2.000.000,00” e
n.5198 del 5/9/2019 ad oggetto: “Programma investimenti in sanità anno 2019 – Impegno a favore
della A.S.L.3 Genovese di € 4.500.000,00” per un totale di € 6.500.000,00 per la realizzazione della
Casa della Salute in Val Polcevera”;
Indicate la determinazione dirigenziale n. 2379 del 22.10.2019 del Direttore emanante di
approvazione della documentazione tecnico-amministrativa a base di gara per l’appalto di servizio in
oggetto e la conseguente deliberazione n. 540 del 30.10.2019 del Direttore Generale di presa d’atto
della predetta determinazione approvativa;
Considerata la determinazione dirigenziale n. 2549 del 13.11.2019 del Direttore S. C.
Programmazione e Gestione delle Forniture di indizione di procedura aperta di gara, secondo il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per affidare il servizio di progettazione in oggetto di
importo a base di gara di euro 432.211,83 (oltre IVA ed oneri di legge) , aggiudicata con successiva
deliberazione n.209 del 15.4.2020 del Direttore Generale al costituendo RTP tra TECNICAER
ENGINEERING SRL con sede legale in Aosta, via Trottechien 61, e operativa in Torino, via Pomba,
24,- P.IVA 01030520074 e DODI MOSS S.R.L., con sede legale in Genova, c.so Torino 14/4 - P. IVA
04400730968;
Richiamato il relativo contratto di affidamento sottoscritto tra le parti in data 18.06.2020;
Visto l’articolo 45 dell’Atto aziendale che prevede, all’interno dell’Area Tecnica, la
costituzione di un Project Manager Office;
Richiamati l’articolo 6 del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 560 in
data 01/12/2017 che stabilisce, per gli appalti pubblici di lavori, la graduale adozione delle
metodologie di Building Information Modeling e le sopracitate Linee Guida dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione (Anac) N.3 che prevedono l’utilizzo di tecniche di Project Management nell’ambito
della pianificazione, gestione e controllo dei progetti, nonché in materia di uso delle tecnologie e degli
strumenti informatici;
Valutato pertanto opportuno costituire tre distinti Team working a supporto del Responsabile
del Procedimento finalizzati alla corretta gestione dell’affidamento di cui trattasi, attività che potrà
essere posta anche a base della futura operatività del Project Manager Office già aziendalmente
previsto, ponendo, a base dei citati Team working, le tre relative e distinte aree tematiche individuate
come segue:
1. Piano della gestione informativa ed individuazione dei modelli per le attività di
Building Information Modeling;
2. Applicazione degli standard nazionali ed internazionali di Project Management con
particolare riferimento alla definizione delle regole di pianificazione, esecuzione e
controllo dell’appalto;
3. Analisi ed individuazione della procedura più efficace per l’affidamento dei lavori e
della gestione dell’opera tramite comparazione delle possibili alternative in tema di
energy management sotto gli aspetti tecnici, economico-finanziari e legislativi;
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Considerato che i suddetti gruppi di lavoro dovranno affrontare autonomamente le tematiche
individuate con nuove concezioni di management aziendale che includano processi di design &
construction, mettendo infine a disposizione le proprie conclusioni al fine di poter condividere la
soluzione ottimale in maniera operativa e sinergica;
Rilevato altresì infine che l’approfondita conoscenza dei processi consentirà di realizzare
master plan operativi riconoscibili da tutti gli stakeholders, dando così valore e sostenibilità alla
pianificazione aziendale;
Osservato che quanto sopra necessita la valutazione a livello aziendale di complesse funzioni
per la gestione dei relativi processi di progettazione e realizzazione delle attività;
Considerato che, al fine di poter affrontare nel modo più completo ed approfondito le
tematiche sopra espresse, è necessario ricomprendere, a supporto del RUP, nei predetti Team anche
professionalità esterne con particolari competenze in merito;
Valutato pertanto di stipulare contratto di appalto di servizi tecnici specialistici di assistenza e
supporto al Rup ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) D. Lgs. 50/2016 s.m.i per la fase di progettazione
dell’opera, tra l’Amministrazione e gli operatori economici PAOLO DE ITURBE SRLS – p. iva.
02550580068 con sede in Piazza della libertà 15/121 in Alessandria ed il geom. DIEGO MINATO p.
iva IT00883540262 - c.f. MNTDGI67E18Z133B, nato il 18.5.1967 a Berna, con sede in via
Carreggiate 66 Asolo (Treviso), quali professionalità esterne con particolari competenze attinenti ai
costituendi gruppi di lavoro interni all’Area Tecnica, al fine di accrescerne le professionalità interne
aziendali presenti, riguardo alle tre predette aree tematiche;
Acquisite le offerte allegate sub A) da parte degli operatori economici di cui ci si intende
avvalere in cui sono quantificati, sulla base delle prestazioni da svolgere, gli onorari rispettivamente in
euro 5.000,00 (oneri fiscali e previdenziali esclusi) ed in euro 7.500,00 (oneri fiscali e previdenziali
esclusi);
Verificato da parte dell’emanante Direttore che i suddetti onorari sono da ritenersi congrui in
relazione alle attività da svolgere, avendo altresì negoziato un miglioramento del prezzo di
aggiudicazione, per cui si sono esonerati gli affidatari dalla prestazione della garanzia definitiva ai
sensi dell’art. 103 u. c. del Codice dei contratti;
Visti il curriculum vitae e le dichiarazioni ivi allegati sub B) e C) a firma dei suddetti
Professionisti e tenuto altresì conto dell’attestazione depositata agli atti circa “l’avvenuta verifica
dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi” ai sensi dell’art.53 comma14 D. Lgs.
n.165/2001 a firma del sottoscritto in qualità di Direttore della Struttura emanante;
Attivati gli accertamenti di verifica ai sensi dell’art.80 D. Lgs. 50/2016 s.m.i. le cui risultanze
sono già in parte acquisite agli atti;
Acquisito in schema agli atti il relativo disciplinare di incarico;
DETERMINA
1) di approvare ex art. 36 comma 2 lett. a) D. Lgs. 50/2016 s.m.i. il contratto di appalto di
servizi tecnici specialistici di assistenza e supporto al responsabile unico del procedimento, nel
procedimento di opera pubblica “Palazzo della Salute - Valpolcevera”, tra l’Amministrazione
e gli operatori economici PAOLO DE ITURBE SRLS – p. iva. 02550580068 con sede in
Piazza della libertà 15/121 in Alessandria e il geom. DIEGO MINATO p. iva IT00883540262
- c. f. MNTDGI67E18Z133B, nato il 18.5.1967 a Berna, con sede in via Carreggiate 66 Asolo
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(Treviso) quali professionalità esterne con particolari competenze attinenti ai costituendi Team
working interni all’Area Tecnica, al fine di accrescerne le professionalità interne aziendali
presenti, riguardo a queste tre aree tematiche:
 Piano della gestione informativa ed individuazione dei modelli per le attività di
Building Information Modeling;
 Applicazione degli standard nazionali ed internazionali di Project Management con
particolare riferimento alla definizione delle regole di pianificazione, esecuzione e
controllo dell’appalto;
 Analisi ed individuazione della procedura più efficace per l’affidamento dei lavori e
della gestione dell’opera tramite comparazione delle possibili alternative in tema di
energy management sotto gli aspetti tecnici, economico-finanziari e legislativi;
3) di dare atto che la spesa complessiva dei due servizi da affidare è pari ad euro 12.500,00
(I.V.A. ed oneri di legge esclusi) per un totale complessivo pari ad euro 15.860,00 (I.V.A. e
oneri di legge inclusi), è ricompresa nell’autorizzazione n. 2019/588/2 registrata sul conto
010.055.005;
4) di stipulare, a seguito dell’acquisizione delle complete positive risultanze ai sensi delle
Linee guida n.4 Anac paragrafo 4.2.3, il disciplinare d’incarico acquisito in copia agli atti della
Struttura con gli operatori economici sopra indicati;
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;
6) di dare 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 ed è conservato negli archivi informatici della A.S.L.
n.3;
7) di dare infine atto che il presente provvedimento è composto da cinque pagine e dai
seguenti Allegati: sub A) offerte economiche di tre pagine, sub B) curricula vitae di tredici
pagine e sub C) dichiarazioni ai sensi dell’art.53 c.14 D. Lgs. n.165/2001 dei Professionisti di
quattro pagine per un totale di 25 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)

MB/mb
(Marco Bergia)
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