0002813 del 15/12/2021

Id n° 1927886

DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO
S.C. RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
OGGETTO: Interventi urgenti per lo spostamento dei locali del 118 e per l’imminente apertura di
un CAUP presso l’ex PO Celesia di Genova Rivarolo – CIG Z5D34649A2.
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 S.C. Riqualificazione Edilizia;
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 s.m.i. adottato con deliberazione n° 514 del 31/10/2017”, da
ultimo modificato con deliberazione n° 21 del 15/01/2020;
Vista la deliberazione n° 353 del 02/08/2018 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. 1bis, 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 Riqualificazione Edilizia, inserita all’interno del Dipartimento TecnicoAmministrativo;
Vista la deliberazione n° 415 del 04/08/2021 con la quale è stata regolamentata
l’acquisizione di lavori e servizi tecnici di importo inferiore alla soglia di affidamento diretto ai

sensi della vigente normativa in tema di contratti di appalto pubblici e nel caso di specie di
“appalto di lavori e servizi tecnici di importo superiore ad € 10.000,00 ed inferiore ad €
20.000,00” ;
Vista inoltre la Relazione a firma del Geom. Roberto Socchia, Assistente Tecnico presso la
S.C. Riqualificazione Edilizia, allegata sub A) alla presente determinazione quale sua parte
integrante e sostanziale, nella quale si ribadisce la necessità di eseguire alcuni interventi urgenti e
necessari per lo spostamento dei locali del 118 e per l’imminente apertura di un CAUP presso l’ex
PO Celesia di Genova Rivarolo;
Dato atto che per esigenze di urgenza e competenza è stata interpellata l’Impresa BRAL
S.R.L. con sede legale in Piazza Zagora, 3 – CAP 16155 - GENOVA (GE) – Partita IVA
02203060997, per gli interventi sopra descritti e che tale Impresa ha dato disponibilità ad
intervenire inviando apposita offerta allegata alla Relazione sub A) per un importo di esecuzione
pari ad € 19.980,00 cui deve aggiungersi l’IVA al 22% per € 4.395,60 per un importo totale pari ad
€ 24.375,60;
Vista la valutazione di congruità espressa dal Tecnico Incaricato nella succitata Relazione;
Vista inoltre la documentazione in ordine al possesso dei requisiti sia di ordine generale che
speciale ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e smi, con particolare riferimento agli artt. 80 e 84 inviata
dall’Impresa esecutrice, consultabile agli atti di questa S.C.;
Visto l’art. 51, c. 1, lett. a), sub. 2.1) della L. 108/2021.

DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa:
1. Di dare atto della Relazione a firma del Geom. Roberto Socchia, Assistente Tecnico presso
la S.C. Riqualificazione Edilizia, allegata sub A) alla presente determinazione quale sua
parte integrante e sostanziale, nella quale si ribadisce la necessità di eseguire alcuni
interventi urgenti e necessari per lo spostamento dei locali del 118 e per l’imminente
apertura di un CAUP presso l’ex PO Celesia di Genova Rivarolo;
2. Di dare atto della valutazione di congruità espressa dal Tecnico Incaricato nella succitata
Relazione;
3. Di dare atto che il corrispettivo per i lavori in epigrafe dovuto a BRAL S.R.L. esecutrice dei
lavori de quo, pari ad € 19.980,00 cui deve aggiungersi l’IVA al 22% per € 4.395,60 per un
importo totale pari ad € 24.375,60 che trova copertura nella seguente registrazione contabile
relativa alle attività di manutenzione:
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TIPO
U

ANNO
2021

CONTO
130 020 005

AUTORIZZAZIONE
92/31

IMPORTO
24.375,60

4. di dare altresì atto che ai sensi dell’art. 3 della L. 13/08/2010 n° 136 e s.m.i. l’Impresa dovrà
assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in relazione alle transazioni
commerciali derivanti dall’appalto di cui in epigrafe, il cui codice identificativo gara (CIG) è
quello riportato in epigrafe;
5. di dare atto che l’originale della presente determinazione, firmata 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 Asl 3;
6. 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;
7. di dare infine atto che la presente determinazione è composta di n° 3 pagine e dal seguente
atto allegato facente parte integrante e sostanziale della medesima:
Allegato A) di pagg. 2 Relazione del tecnico incaricato
e così in totale di 5 pagine

IL DIRETTORE
S.C. RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA
(Arch. Enrico Maria BONZANO)

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

EMB/dg
(Daniela Gavaciuto)
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