0000613 del 07/03/2019

DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO
S.C. PROGRAMMAZIONE, GESTIONE LAVORI E RISPARMIO ENERGETICO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
OGGETTO: Lavori di “Messa in sicurezza dei solai di varie strutture dell’ASL 3 – Sistema
Sanitario Regione Liguria”. Approvazione della progettazione definitiva – Codice progetto n°
442
IL DIRETTORE
Visto l’art. 4 comma 2 del D.Lgs. 30/03/2001 n° 165;
Vista la deliberazione del Direttore Generale n° 353 del 2/8/2018 con cui si è preso atto
dell’intervenuta approvazione dell’Atto di Autonomia Aziendale, adottato con deliberazione n°
239 del 19/4/2018, nel quale all’art. 45 si attribuisce alla S.C. Programmazione, Gestione Lavori
e Risparmio Energetico competenza in materia di 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;
Preso atto che il RUP dei lavori de quo, Arch. Mauro Viglietti, Collaboratore Tecnico
Esperto presso la S.C. Riqualificazione Edilizia, ha redatto una relazione allegata sub A) alla
presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale, dalla quale si evince che:
- nel programma triennale approvato con deliberazione n° 288 del 21/06/2017 venivano
previste le opere per la messa in sicurezza dei solai presso varie sedi dell’ASL 3 con il
codice n° 442;
- con determinazione dirigenziale n° 1369 del 26/06/2017 è stato nominato
Responsabile Unico del Procedimento per l’intervento in epigrafe l’Arch. Mauro
Viglietti, Collaboratore Professionale Esp. Presso la S.C. Riqualificazione Edilizia;
- si è reso necessario l’affidamento di un incarico di progettazione definitiva ed
esecutiva per i lavori di “Messa in sicurezza dei solai di varie strutture dell’ASL 3” e
che con determinazione dirigenziale n° 1778 del 21/09/2018, ai fini dell’affidamento
dell’intervento de quo, veniva indetta idonea gara d’appalto ex art. 36 c. 2 lett. a) del
D.Lgs. n° 50/2016 e smi;
- all’esito della suddetta procedura di gara è risultato miglior offerente lo Studio
Tecnico Juvara e Associati avente sede legale in Genova (GE), Via XX Settembre, n°
6/8, P.IVA 02005460999, che ha offerto un ribasso del 44,1% sull’importo posto a
base di gara, per una spesa omnicomprensiva di € 26.658,29;
Preso inoltre atto che il RUP ha redatto il Quadro Economico dei lavori in epigrafe
allegato in copia sub B) alla presente determinazione quale sua parte integrante e sostanziale;
Dato atto che il Professionista incaricato ha redatto la documentazione tecnicoamministrativa del progetto definitivo i cui elaborati sono agli atti della S.C.
Programmazione, Gestione Lavori e Risparmio Energetico;

DETERMINA
per le motivazioni di cui in premessa:
1. di prendere atto della Relazione allegata in copia sub A) alla presente determinazione
quale sua parte integrante e sostanziale, predisposta dall’Arch. Mauro Viglietti,
Responsabile Unico del Procedimento per i lavori in oggetto;
2. di approvare il progetto definitivo dell’intervento in oggetto redatto dall’Ing. Gabriele
Juvara agli atti presso questa S.C.;
3. di approvare inoltre il Quadro Economico allegato in copia sub B) alla presente
determinazione quale sua parte integrante e sostanziale;
4. di dare atto che in relazione alla spesa totale derivante dal Quadro Economico di cui
sopra, quantificata nell’importo onnicomprensivo di € 987.182,97 sono state effettuate
le seguenti registrazioni contabili nel Bilancio aziendale:
Codice verifica contabile:
TIPO
U
U
U
U
U
U
U
U

CONTO

AUTORIZZAZIONE

IMPORTO

010055005
010055005
010055005
010055005
010055005
010055005
130020005
130020005

232/3/2017
230/17/2018
230/22___/2018
323/2___/2018
236/1___/2019
323/2___/2019
324/8___/2018
324/3___/2019

€ 10.768,63
€ 26.658,29
€ 173.341,71
€ 250.000,00
€ 155.985,22
€ 250.000,00
€ 29.595,99
€ 90.833,13

5. di trasmettere copia del presente provvedimento alla S.C. Bilancio e Contabilità, per
gli adempimenti di rispettiva competenza;
6. 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 della ASL n° 3;
7. che la presente determinazione è composta da 2 pagine e dai seguenti allegati in copia
facenti parte integrante e sostanziale della presente determinazione per un totale di 4
pagine:
Allegato A) di pag. 1: Relazione del RUP
Allegato B) di pag. 1: Quadro economico
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
(\\usl3.it\fs\Tecn\GAVACIUTO\Incarichi professionali\Messa in sicurezza solai\PROVVEDIMENTI\APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO)
(Daniela Gavaciuto)
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0000613 del 07/03/2019 - Allegato
Utente 1 (A01)

Al Direttore S.C. PROGRAMMAZIONE, GESTIONE
LAVORI E RISPARMIO ENERGETICO
Ing. Marco BERGIA BOCCARDO

RELAZIONE DEL R.U.P.
Oggetto: Approvazione progettazione definitiva per i lavori di “Messa in sicurezza dei solai di varie

strutture dell’ASL 3 – Sistema Sanitario Regione Liguria”.
Visto il programma triennale delle opere pubbliche approvato con deliberazione n° 288 del
21/06/2017 nel quale venivano previsti i lavori per la messa in sicurezza dei solai presso varie sedi
dell’ASL 3 con il codice n° 442;
Dato atto che con determinazione dirigenziale n° 1369 del 26/06/2017 è stato nominato
Responsabile Unico del Procedimento il sottoscritto Arch. Mauro Viglietti, Collaboratore
Professionale Esp. Presso la S.C. Riqualificazione Edilizia;
Dato inoltre atto che si è reso necessario l’affidamento di un incarico di progettazione
definitiva ed esecutiva per i lavori di “Messa in sicurezza dei solai di varie strutture dell’ASL 3” e
che con determinazione dirigenziale n° 1778 del 21/09/2018 e ai fini dell’affidamento dell’intervento
de quo, veniva indetta idonea gara d’appalto ex art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. n° 50/2016 e smi;
Preso atto che all’esito della suddetta procedura di gara è risultato miglior offerente lo Studio
Tecnico Juvara e Associati avente sede legale in Genova (GE), Via XX Settembre, n° 6/8, P.IVA
02005460999, che ha offerto un ribasso del 44,1% sull’importo posto a base di gara, per una spesa
omnicomprensiva di € 26.658,29;
Dato atto che il Professionista incaricato ha redatto la documentazione
tecnicoamministrativa del progetto definitivo i cui elaborati, agli atti della S.C. Programmazione, Gestione
Lavori e Risparmio Energetico sono i seguenti:
Allegato
A
B
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
D
E
F
G
H
I

COL-01
GAL-01
GAL-02
GAL-03
GAL-04
GAL-05
GAL-06
GAL-07
VSC-01
BER-01
BER-02

Nome
Relazione Tecnica Generale
Relazioni Tecniche
Ospedale La Colletta-Arenzano-Inquadramento-Progetto-Dettagli costruttivi-Piano nono
Ospedale Gallino – Ponte X – Inquadramento- Progetto-Dettagli costruttivi-Piano secondo
Ospedale Gallino – Ponte X – Inquadramento- Progetto-Dettagli costruttivi-Piano secondo
Ospedale Gallino – Ponte X – Inquadramento- Progetto-Dettagli costruttivi-Piano secondo
Ospedale Gallino – Ponte X – Inquadramento- Progetto-Dettagli costruttivi-Piano secondo
Ospedale Gallino – Ponte X – Inquadramento- Progetto-Dettagli costruttivi-Piano terzo
Ospedale Gallino – Ponte X – Inquadramento- Progetto-Dettagli costruttivi-Piano terzo
Ospedale Gallino – Ponte X – Inquadramento- Progetto-Dettagli costruttivi-Piano terzo
Ospedale Villa Scassi – Sampierdarena – Inquadramento – Progetto - Dettagli costruttivi
Padiglione 8 piano terra Lato Ponente e Levante
Ufficio Direzione Via Bertani,4 - Inquadramento – Progetto - Dettagli costruttivi – Piano Quarto
Ufficio Direzione Via Bertani,4 - Inquadramento – Progetto - Dettagli costruttivi – Piano Quinto
Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici
Censimento e progetto di risoluzione delle interferenze
Elenco dei prezzi unitari
Computo metrico estimativo
Documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza
Quadro economico con l’indicazione dei costi della sicurezza
Supporto digitale (DVD) – Progetto definitivo

Si propone pertanto l’approvazione del progetto definitivo e si allega il Quadro Economico
per l’assunzione delle relative autorizzazioni contabili.
Genova, 27/02/2019
Il responsabile del procedimento
Arch. Mauro VIGLIETTI

0000613 del 07/03/2019 - Allegato
Utente 2 (A02)

Lavori di “Messa in sicurezza dei solai di varie strutture dell’ASL 3 – Sistema
Sanitario Regione Liguria”

A) - Importo esecuzione delle lavorazioni
a.1
a.2
a.3
a.4

a misura
a corpo
in economia
Arredi ed attrezzature

Euro
€ 691.210,94

TOTALE A)

€ 691.210,94

B) - Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza
b.1 a misura
b.2 a corpo
b.3 in economia
b.4
TOTALE B)
IMPORTO TOTALE ESECUZIONE LAVORI, COMPRESE SPESE
PER LA SICUREZZA
b.5

TOTALE A) + B)

€ 51.202,97
€ 51.202,97

€ 742.413,91

C) - Somme a disposizione della stazione appaltante per:
c.1
c.2
c.3
c.4
c.5
c.6

Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto
Rilievi accertamenti e indagini
Allacciamenti a pubblici servizi
Imprevisti
Acquisizione aree o immobili
Accantonamento di cui all' Art. 26 legge n. 109/94

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 30.000,00
€ 0,00
€ 0,00

c.7 Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari
e di supporto, nonché alla conferenza di servizi, alla direzione lavori ed
al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza
giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti
c.8 Spese per attività di consulenza o di supporto
c.9 Eventuali spese per commissioni giudicatrici
c.10 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal
capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico - amministrativo, collaudo
c.11 statico ed altri eventuali collaudi specialistici
c.12 Arredi ed attrezzature
c.13 IVA ed altre imposte

€ 35.000,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 1.500,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 178.269,06

TOTALE C)

€ 244.769,06

SPESA COMPLESSIVA INTERVENTO

€ 987.182,97

