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DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO
S.C. PROGRAMMAZIONE, GESTIONE LAVORI E RISPARMIO ENERGETICO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
OGGETTO: Lavori di insonorizzazione della torre di raffreddamento presso il Palazzo della
Salute Martinez di Genova Pegli: approvazione documentazione tecnico-amministrativa e
indizione di procedura di gara.
IL DIRETTORE
Visto l’art. 4 comma 2 del D. Lgs. 30/3/2001 n° 165 e s.m.i.;
Visto l’art. 45 dell’Atto Aziendale, approvato con deliberazione del Direttore Generale
n° 305 del 7/05/2015 rubricata “IV Revisione dell’atto aziendale di diritto privato ai sensi
dell’art. 3 c. 1 bis del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n° 502 e s.m.i.”, il quale attribuisce all’allora
Dipartimento delle Infrastrutture la competenza in materia di programmazione e gestione
delle attività concernenti l’edilizia sanitaria e civile, l’ingegneria, servizi informatici ed il
patrimonio immobiliare aziendali;
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;
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, dell’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 del 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’organizzazione dell’Area Tecnica;
Considerate le competenze che l’art. 45 del predetto Atto Aziendale attribuisce alla
Struttura Complessa Programmazione, Gestione Lavori e Risparmio Energetico, inserita
all’interno del 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”.
Rilevato che il Per. Ind. Giovanni Parodi, Collaboratore Tecnico presso la S.C.
Programmazione, Gestione Lavori e Risparmio Energetico, ha redatto una Relazione tecnica
allegata sub A) al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale, nella quale
si evidenzia la necessità di effettuare i lavori necessari al contenimento delle emissioni sonore
emesse dalla torre di raffreddamento facente parte del sistema di climatizzazione dell’intero
edificio denominato Palazzo della Salute Martinez di Genova Pegli;
Ritenuto necessario di confermare RUP dell’intervento in oggetto l’Arch. Mauro
Viglietti, Collaboratore Tecnico Senior presso la S.C. Programmazione, Gestione Lavori e
Risparmio Energetico;
Redatta dal progettista la documentazione tecnico-amministrativa necessaria alla
stipula del contratto di appalto in oggetto, costituita dagli allegati della suddetta Relazione
tecnica: schema di contratto, schemi costruttivi e quadro economico che prevedono un
importo delle lavorazioni pari a € 57.918,00 inclusi IVA e altre somme a disposizione;
Tenuto conto delle disposizioni contenute all’art. 26 c. 1 e c. 6 del D. Lgs. 50/2016
s.m.i. e delle Linee Guida n° 1 dell’Anac, in cui al Titolo VII “Verifica e validazione della
progettazione” si prevede che “nei contratti relativi all’esecuzione dei lavori la stazione
appaltante, prima dell’inizio delle procedure di affidamento, verifica la rispondenza degli
elaborati e la loro conformità alla normativa vigente” e che “ sotto la soglia del milione di
euro, il Rup può svolgere pertanto le funzioni di verifica preventiva del progetto, unicamente
nei casi in cui non abbia svolto le funzioni di progettista”;
Dato atto che il Rup, ai sensi dell’art. 26 c. 6 lett. d) del D. Lgs. 50/2016 e smi (Codice
dei Contratti), ha effettuato la verifica progettuale e posta poi in essere la validazione ai sensi
del c. 8 del predetto articolo, come da relativi verbali allegati sub B) e C) al presente atto quali
sue parti integranti e sostanziali;
Richiamato inoltre l’art. 32 c. 2 del D.Lgs. 50/2016 e smi, il quale dispone che prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni
aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte;
-

Ritenuto, per le motivazioni sopra esposte:
di attivare idonea procedura di selezione tra Imprese ai fini dell’affidamento dei lavori
in questione, con importo a base di gara pari a € 41.100,00 di cui € 2.600,00 per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso, esclusa IVA ed oneri di legge, come risulta dal
Quadro economico allegato, da esperirsi tramite la piattaforma informatica Sintel,
finalizzata alla comparazione delle offerte economiche presentate da due o più
operatori economici specializzati nel settore, in richiamo delle Linee Guida Anac n° 4
per quanto applicabili, pur potendo procedere ad affidamento diretto ai sensi dell’art.1
c. 2 lett. a) del D.L. 76/2020 (c.d. Decreto semplificazioni) convertito con Legge
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120/2020 e con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo e, se le offerte risultino
pari o superiori a 5, si procederà all’esclusione automatica delle offerte che presentino
una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi
dell’art. 97 Cod.;
di approvare i modelli di Lettera d’invito e DGUE i cui schemi sono allegati sub D)
alla presente determinazione quali sue parti integranti e sostanziali;
di demandare al RUP l’esperimento di detta procedura in tutte le sue fasi, inclusa la
stipula del conseguente Contratto d’appalto, in base ai documenti di gara, i cui schemi
sono allegati al presente provvedimento;

DETERMINA

1) di approvare, in virtù di delega contenuta nella deliberazione n° 471 del 2 ottobre 2017
del Direttore Generale, in nome e per conto dell’Azienda, la documentazione tecnicoamministrativa necessaria alla stipula del contratto di appalto in oggetto, costituita da
relazione tecnica e suoi allegati posti sub A) al presente provvedimento quali sue parte
integranti e sostanziali;
2) di confermare RUP dei lavori de quo l’Arch. Mauro Viglietti e di nominare Direttore
dei lavori il Per. Ind. Giovanni Parodi, entrambi Collaboratori Tecnici presso la S.C.
Programmazione, Gestione Lavori e Risparmio Energetico;
3) di richiamare per ogni fine ed effetto la verifica e il verbale di validazione progettuale
ivi allegati sub B) e sub C) predisposti dal RUP;
4) di indire idonea procedura di selezione tra Imprese ai fini dell’affidamento dei lavori
in questione, con importo a base di gara pari a € 41.100,00 di cui € 2.600,00 per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso, esclusa IVA ed oneri di legge, come risulta dal
Quadro economico allegato, da esperirsi tramite la piattaforma informatica Sintel,
finalizzata alla comparazione delle offerte economiche presentate da due o più
operatori economici specializzati nel settore, in richiamo delle Linee Guida Anac n° 4
per quanto applicabili, pur potendo procedere ad affidamento diretto ai sensi dell’art.1
c. 2 lett. a) del D.L. 76/2020 (c.d. Decreto semplificazioni) convertito con Legge
120/2020 e con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo e, se le offerte risultino
pari o superiori a 5, si procederà all’esclusione automatica delle offerte che presentino
una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi
dell’art. 97 Cod.;
5) di approvare i modelli di Lettera d’invito e DGUE i cui schemi sono allegati sub D)
alla presente determinazione quali sue parti integranti e sostanziali;
6) di dare atto che in relazione alla spesa totale derivante dal presente provvedimento,
quantificata ad oggi nell’importo di € 57.918,00 (IVA inclusa), si procederà ad
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effettuare le registrazioni contabili nel Bilancio aziendale con il successivo
provvedimento di aggiudicazione dei lavori;
7) di dare altresì atto che il RUP esperirà detta procedura in tutte le sue fasi, inclusa la
stipula del conseguente Contratto d’appalto;
8) di inviare alla pubblicazione il presente atto nella sezione “Amministrazione
trasparente” del sito istituzionale aziendale, sottosezione “Bandi di gara e contratti” ex
art. 23 c. 1 del D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016 ed art.1 c. 16
della L.190/2012;
9) 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 di questa ASL n° 3;
10) di dare atto infine che il presente provvedimento è composto di 4 pagine e dei seguenti
allegati:
Allegato sub A) di 23 pagine: Relazione tecnica e suoi allegati;
Allegato sub B) di 1 pagina: Verbale di verifica
Allegato sub C) di 1 pagina: Verbale di validazione
Allegato sub D) di 23 pagine: Schemi di lettera d’invito e DGUE
e così in totale di 52 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/mbb
(Ing. Marco Bergia Boccardo)
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