Atto Dirigenziale n. 843 del 21/04/2022
PDIR-166-2022

S.C. PROGRAMMAZIONE, GESTIONE LAVORI E RISPARMIO
ENERGETICO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
OGGETTO: Lavori straordinari di adeguamento dell’impianto di distribuzione acqua calda e
refrigerata e alimentazione potenza elettrica a servizio delle unità di trattamento aria (U.T.A.) poste
sulla copertura del Padiglione D.E.A del P.O. Villa Scassi – CIG 8717958E84 – 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. 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 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° 869 del 21/04/2021 lo scrivente Direttore e
RUP dei lavori de quo, ha provveduto tra l’altro:
 ad approvare la documentazione tecnico-amministrativa del progetto definitivo depositato
agli atti presso gli uffici della S.C. Programmazione, Gestione Lavori e Risparmio
Energetico;
 ad incaricare quale Direttore dei Lavori il Per. Ind. Giovanni Parodi;
 all’adozione delle conseguenti registrazioni contabili;
 ad indire una procedura comparativa ad evidenza pubblica per l’affidamento del contratto in
oggetto, sulla base del criterio del minor prezzo inferiore rispetto all’importo a base di gara,
con esclusione automatica delle offerte in presenza di cinque offerte ammesse mentre, con
meno di cinque offerte ammesse, si procederà col criterio del prezzo più basso;

Dato inoltre atto che con determinazione dirigenziale n° 1070 dell’11/05/2021 i lavori de quo
sono stati aggiudicati all’Impresa La Commerciale Srl, con sede legale in Genova (GE) Via Al
Santuario di N.S. della Guardia n° 24-24 AR, 16162, P. IVA 02577850106;
In data 26/05/2021 è stato stipulato Contratto d’appalto;
Richiamato l’art.102 del D.lgs. n° 50/2016 e s.m.i.;
Allegato sub A) alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale il “Certificato di
Regolare Esecuzione” relativo all’intervento in oggetto, redatto dal Direttore dei Lavori, da cui risulta:

che nel corso dei lavori è stata effettuata la seguente sospensione:
dal 21/06/2021 al 18/01/2022;

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 € 84.693,31 così distinti:
per lavori
per oneri della sicurezza
da cui dedotti per certificati di acconto già emessi
occorre ancora liquidare per credito netto all’Impresa

€ 79.147,35
€ 5.545,96
€ 65.491,01
€ 18.873,19

Attesa pertanto la necessità di riconoscere all’Impresa La Commerciale Srl, con sede legale
in Genova (GE) Via Al Santuario di N.S. della Guardia n° 24-24 AR, 16162, P. IVA 02577850106,
la somma di € 18.873,19 (oltre IVA 22% di € 4.152,10) per complessivi € 23.025,29 a saldo dei
lavori in oggetto;
DETERMINA
1) di approvare il “Certificato di Regolare Esecuzione” allegato sub A) alla presente
determinazione quale sua parte integrante e sostanziale, relativo ai lavori di cui all’oggetto,
redatto dal Direttore dei lavori, Per. Ind. Giovanni Parodi;
2) di dare atto che risulta un credito residuo all’Impresa La Commerciale Srl, con sede legale in
Genova (GE) Via Al Santuario di N.S. della Guardia n° 24-24 AR, 16162, P. IVA
02577850106, di € 18.873,19, oltre IVA 22% di € 4.152,10, per complessivi € 23.025,29 a
saldo dei lavori in oggetto;

3) di dare altresì atto che i costi del presente provvedimento pari ad € 23.025,29 (IVA inclusa)
rientrano nelle autorizzazioni contabili di cui alla determinazione dirigenziale n° 869 del
21/04/2021 (Anno 2021 - Conto 010.055.005 - Aut. 236/4);
4) 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;
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. 7: Certificato di Regolare Esecuzione
e così in totale di 10 pagine

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

.
Il Responsabile
S.C. PROGRAMMAZIONE, GESTIONE LAVORI E
RISPARMIO ENERGETICO
Dott. Ing. Marco Bergia
(o suo sostituto)

Visto per la verifica della regolarità contabile
IL DIRETTORE
S.C. BILANCIO E CONTABILITÀ
(Dott. Stefano GREGO)
(o suo sostituto)

Il Responsabile del Procedimento
Daniela Gavaciuto
(o suo sostituto)

