0002637 del 30/11/2021
ID n° 1887119

DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO
S.C. PROGRAMMAZIONE, GESTIONE LAVORI E RISPARMIO ENERGETICO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
OGGETTO: Appalto dei lavori di insonorizzazione della torre di raffreddamento presso il Palazzo
della Salute Martinez di Genova Pegli – CIG 87416562BD – Approvazione
certificato di regolare esecuzione.
IL DIRETTORE

Visto l’art. 4 comma 2 del D.Lgs. 30/03/2001 n° 165;
Vista la deliberazione n° 239 del 19/04/2018 avente ad oggetto: “Rimodulazione dell’Atto
Aziendale di diritto privato ai sensi dell’art. 3, comma 1- bis del D.Lgs. n. 502 del 30.12.1992 e
s.m.i., adottato con deliberazione n° 514 del 31/10/2017”;
Vista la successiva deliberazione n° 353 del 2/08/2018 inerente la presa d’atto della D.G.R.
n° 547 del 13/07/2018 avente ad oggetto: “Atto di autonomia aziendale della ASL 3 - Provvedimenti conseguenti” e la previsione della graduale attuazione dell’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’organizzazione dell’Area Tecnica;
Considerate le competenze che l’Art. 45 dell’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”;
Dato atto che con determinazione dirigenziale n° 1031 del 04/05/2021 dello scrivente si è
provveduto:
 all’approvazione della documentazione tecnico-amministrativa del progetto definitivo per i
lavori di insonorizzazione della torre di raffreddamento presso il Palazzo della Salute Martinez di Genova Pegli;
 all’indizione di un’idonea gara ai fini dell’affidamento dei suddetti lavori, ai sensi dell’art. 1,
c. 2, lett. a) del DL 76/2020 convertito nella L.120/2020 con il criterio di aggiudicazione del

minor prezzo e con esclusione automatica delle offerte con percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dei commi 2, 2 bis e 2 ter dell'art. 97 del
D.Lgs 50/2016 e smi, e a condizione che il numero di offerte ammesse non sia inferiore a
cinque, nella forma della procedura negoziata tra Imprese qualificate tramite la piattaforma
informatica SINTEL;
Dato inoltre atto che con determinazione dirigenziale n° 1256 del 28/05/2021 i lavori de quo
sono stati aggiudicati all’Impresa Marvinacustica Srl, con sede legale in Schio (VI), via Lago di Levico, 7 – P. IVA 03256430244;
Vista la relazione del Collaudo acustico effettuato in data 28/10/2021 e inviata al Comune di
Genova (Rif. Pratica n. 67/2018/RA - Riferimento edilizio: n. 6226/2010 – S.U. 246/2010), nostro
Prot. n° 175321 del 26/11/2021, dalla Dott. Geol. Ing. J. Alessandra Fantini e dalla Dott. Geol. Michela Raccosta, tecnici incaricati da ASL 3 di effettuare le misure di verifica del rispetto dei limiti
ad in-tervento concluso, allegata sub A) alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale, nella quale si definisce tra l’altro che “il valore rilevato consente il rispetto del limite di
immissione pertinente la classe di destinazione individuata per il ricettore (classe III) e pari a 50
dB(A) in periodo notturno (valore rilevato = 35,3 dB(A))” e che “il differenziale viene rispettato
anche presso il ricettore maggiormente disturbato sia a finestre aperte che chiuse, in periodo sia
diurno sia notturno”;
Richiamato l’art.102 del D.lgs. n° 50/2016 e s.m.i.;
Allegato sub B) alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale il
“Certificato di Regolare Esecuzione” relativo alle manutenzioni in oggetto, redatto dal Direttore
lavori ed ivi confermato dal Rup, da cui risulta:

che i lavori corrispondono alle previsioni del contratto salvo lievi modificazioni rientranti
nella facoltà discrezionale della direzione dei lavori e che essi sono stati eseguiti a regola
d’arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;

che per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche lo
stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel
registro di contabilità e riassunte nel conto finale;

che i prezzi applicati sono quelli del contratto;

che i lavori sono stati ultimati nel tempo utile;

che durante il corso dei lavori l’impresa ha regolarmente provveduto all’assicurazione degli
operai;

che non occorsero occupazioni definitive o temporanee di stabili;

che l’impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e
disposizioni dati dalla direzione dei lavori durante il corso di essi;

che l’impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;

che l’importo complessivo dei lavori, risulta pari ad € 37.250,00 così distinti:
per lavori
per oneri della sicurezza
da cui dedotti per certificati di acconto già emessi
occorre ancora liquidare per ritenute dello 0,5%

€ 34.650,00
€ 2.600,00
€ 37.063,75
€ 186,25

Attesa pertanto la necessità di riconoscere all’Impresa Marvinacustica Srl, con sede legale in
Schio (VI), via Lago di Levico, 7 – P. IVA 03256430244, la somma di € 186,25 (oltre IVA 22% di
€ 40,98) per complessivi € 228,23 a saldo dei lavori in oggetto;
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DETERMINA
1) di dare atto della relazione del Collaudo acustico effettuato in data 28/10/2021 e inviata al
Comune di Genova (Rif. Pratica n. 67/2018/RA - Riferimento edilizio: n. 6226/2010 – S.U.
246/2010), allegata sub A) alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;
2) di approvare il “Certificato di Regolare Esecuzione” allegato sub B) alla presente
determinazione quale parte integrante e sostanziale, relativo ai lavori di manutenzione di cui
all’oggetto, redatto dal Direttore dei lavori e confermato dal Rup;
3) di dare atto che risulta un credito residuo all’Impresa Marvinacustica Srl, con sede legale in
Schio (VI), via Lago di Levico, 7 – P. IVA 03256430244, di € 186,25 (oltre IVA 22% di €
40,98) per complessivi € 228,23 a saldo dei lavori in oggetto;
4) di dare altresì atto che i costi del presente provvedimento pari ad € 228,23 (IVA inclusa)
rientrano nelle seguenti autorizzazioni di cui alla determinazione dirigenziale n° 1256 del
28/05/2021:
TIPO
U

ANNO
2014

CONTO
010055005

AUTORIZZAZIONE
Aut. 97/14

IMPORTO
€ 9.386,54

TIPO
U

ANNO
2021

CONTO
130020005

AUTORIZZAZIONE
Aut. 352/1

IMPORTO
€ 36.880,46

5) 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 ed è conservato negli archivi
informatici della A.S.L. n.3;
6) di dare infine atto che la presente determinazione è composta da 3 pagine e dal seguente allegato facente parte integrante e sostanziale della medesima:
Allegato A) di pag. 4: Certificato di collaudo
Allegato B) di pag. 6: Certificato di Regolare Esecuzione
e così in totale di 13 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 CONTABILITÀ
(Dott. Stefano GREGO)

MBB/dg
(Daniela Gavaciuto)
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