Atto Dirigenziale n. 1137 del 03/06/2022
PDIR-462-2022

S.C. RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
OGGETTO: Lavori di “Messa in sicurezza dei solai di varie strutture dell’ASL 3 – Sistema
Sanitario Regione Liguria” – CIG 7989474284 - CUP G42C17000090005 - Approvazione
certificato di regolare esecuzione.
IL DIRETTORE
Visto l’art. 4 comma 2 del D. Lgs. 30/03/2001 n° 165 e s.m.i.;
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”;
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, 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. 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’Area Tecnica;
Considerate le competenze che il predetto art. 45 attribuisce alla S.C. Riqualificazione Edilizia,
inserita all’interno del Dipartimento Tecnico Amministrativo;
Richiamati i seguenti precedenti provvedimenti e atti in ordine all’appalto de quo:
 determinazione n°1530 del 19/06/2019 con cui sono stati approvati il verbale di validazione del
progetto esecutivo e la documentazione tecnico-amministrativa dell’appalto di cui in epigrafe;
 deliberazione n° 364 del 31/07/2019 con cui si è indetta la conseguente gara di appalto ex art. 36
c. 2 lett. c-bis) e c. 9-bis del D.Lgs. 50/2016 e smi tra almeno quindici operatori economici, ove
esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato o di elenchi di operatori economici, nel
rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, esperita tramite piattaforma informatica Sintel con
il criterio di aggiudicazione del minor prezzo e con esclusione automatica delle offerte che
presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi
dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e smi, a condizione che il numero di offerte ammesse non sia
inferiore a dieci;
 deliberazione n° 446 del 25/09/2019 con la quale si è dichiarata aggiudicataria dell’appalto de
quo, all’esito della suddetta procedura negoziata, l’Impresa TECNOLOGIE COSTRUZIONI
TURCO SRL, con sede legale in Genova, Via Angelo Scribanti 7/1 – P.IVA 01251610992;

determinazione dirigenziale n° 2307 dell’11/10/2019, con la quale l’incarico di RUP in fase di
esecuzione dell’appalto de quo è stato conferito allo scrivente Direttore;

contratto stipulato in data 05/11/2019 tra questa ASL 3 e l’Impresa aggiudicataria sopra
evidenziata;

determinazione dirigenziale n° 859 del 19/04/2021 con la quale è stata approvata la variante in
diminuzione n° 1;

Preso atto del “Certificato di Regolare Esecuzione” relativo all’intervento in oggetto, redatto dal
Rup, allegato in copia sub A) alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale, da cui risulta:
a)
che i lavori eseguiti dall’Impresa TECNOLOGIE COSTRUZIONI TURCO SRL, con sede legale
in Genova, Via Angelo Scribanti 7/1 – P.IVA 01251610992, sono stati sostanzialmente eseguiti in
conformità al progetto, alle prescrizioni contrattuali e alle indicazioni della Direzione Lavori, a regola
d’arte con materiali idonei e si trovano in buono stato di conservazione;
b)
che per le parti non più ispezionabili, il Direttore dei lavori assicura la corrispondenza tra quanto
eseguito e contabilizzato e le condizioni contrattuali;
c)
che i prezzi applicati sono quelli del contratto;
d)
che l’Impresa ha dichiarato di aver regolarmente provveduto all’assicurazione degli operai;
e)
che l’importo complessivo dei lavori eseguiti, risulta pari ad € 505.668,25 così distinti:
per lavori
da cui dedotti per certificati di acconto già emessi
occorre ancora liquidare

€ 505.668,25
€ 503.669,20
€ 1.999,05

Acquisita in data 24/05/2022 la garanzia per la rata di saldo (per il relativo importo da liquidare)
richiesta ai sensi dell’art. 103 c. 6 del D.Lgs. 50/2016 e smi e dell’art. 235 c. 2 del DPR 207/2010, la
garanzia fideiussoria per il pagamento della rata di saldo secondo lo schema tipo 1.4 (oppure 1.4.1) del D.M.
n° 31 del 19/01/2018;
Attesa pertanto la necessità di riconoscere all’Impresa TECNOLOGIE COSTRUZIONI TURCO
SRL, con sede legale in Genova, Via Angelo Scribanti 7/1 – P.IVA 01251610992, la somma di € 1.999,05
(oltre IVA 22% pari a € 439,79) per complessivi € 2.438,84, a saldo dei lavori in oggetto;
Dato atto che sulle autorizzazioni di spesa assunte con la determinazione dirigenziale n° 613 del
07/03/2019 di approvazione, fra l’altro, del Quadro economico dell’intervento in epigrafe, sono ancora presenti
le seguenti disponibilità:
TIPO
U
U
U

ANNO
2018
2019
2019

CONTO
010055005
010055005
010055005

AUTORIZZAZIONE
Aut. 323/2
Aut. 236/1
Aut. 323/2

IMPORTO
€ 75.464,99
€ 155.985,22
€ 108.876,03

Dato inoltre atto che con il pagamento della rata di saldo l’intervento in epigrafe è da ritenersi
concluso;
Ritenuto conseguentemente di azzerare la disponibilità sulle citate autorizzazioni e di assumerne di
ulteriori sul conto 010055005;
DETERMINA
1) di approvare il “Certificato di Regolare Esecuzione” allegato in copia sub A) alla presente
determinazione quale parte integrante e sostanziale, relativo ai lavori di “Messa in sicurezza dei solai
di varie strutture dell’ASL 3 – Sistema Sanitario Regione Liguria”, redatto dallo scrivente RUP;
2) di dare atto che risulta un credito residuo all’Impresa TECNOLOGIE COSTRUZIONI TURCO
SRL, con sede legale in Genova, Via Angelo Scribanti 7/1 – P.IVA 01251610992, per un importo di €
1.999,05 (oltre IVA 22% pari a € 439,79) per complessivi € 2.438,84, a saldo dei lavori in oggetto;
3) di dare altresì atto che la spesa derivante dal presente provvedimento, pari ad € 2.438,84 (IVA
inclusa), rientra nella seguente autorizzazione contabile:
TIPO
U

ANNO
2018

CONTO
010055005

AUTORIZZAZIONE
Aut. 323/2

IMPORTO
€ 2.438,84

4)

di procedere all’azzeramento della disponibilità sulle autorizzazioni riportate nella parte motiva e di
assumere le nuove autorizzazioni di spesa, per gli importi derivanti dall’operazione, con le seguenti
scritture contabili:
TIPO
U
U
U
U
U
U

ANNO
2018
2019
2019
2018
2019
2019

CONTO
010055005
010055005
010055005
010055005
010055005
010055005

AUTORIZZAZIONE
Aut. 323/2
Aut. 236/1
Aut. 323/2
Aut. 323/3
Aut. 236/13
Aut. 323/4

IMPORTO
-€ 73.026,15
-€ 155.985,22
-€ 108.876,03
€ 73.026,15
€ 155.985,22
€ 108.876,03

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. 10: Copia Certificato di Regolare Esecuzione
e così in totale di 13 pagine

.
Il Direttore
S.C. RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA
Arch. Enrico Maria Bonzano
(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
Dott.ssa Daniela Gavaciuto
(o suo sostituto)

