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RELAZIONE DEL R.U.P.
Oggetto: Verifica della progettazione esecutiva ai fini dell’appalto dei lavori di ampliamento del Pronto
Soccorso dello S.O. Villa Scassi in Genova
Con riferimento alla procedura di cui in oggetto, si riepilogano di seguito sinteticamente le precedenti fasi
già esperite dall’Amministrazione di questa Asl e i relativi provvedimenti più significativi:
- con deliberazione n° 200 del 23/03/2015 è stato approvato il programma di intervento per l’ampliamento
e la rifunzionalizzazione del Pronto Soccorso dello Stabilimento Ospedaliero Villa Scassi di Genova
Sampierdarena, stimandone il costo complessivo in € 3.200.000,00, inclusi oneri e somme a disposizione
di questa Stazione appaltante;
- con deliberazione n° 933 del 22/12/2016 è stato approvato il Documento Preliminare alla Progettazione
(DPP) e si è provveduto a nominare il sottoscritto quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP)
dell’intervento de quo;
- con deliberazione n° 308 del 28/06/2017 si è aggiudicato l’incarico di progettazione di fattibilità tecnica
ed economica e di progettazione esecutiva dei lavori di ampliamento e rifunzionalizzazione del Pronto
Soccorso dello S.O. Villa Scassi al Raggruppamento temporaneo tra Professionisti (RTP) Tecnicaer Engineering srl – Studio Andreatta & Partners srl con sede legale in Torino, c.so via Pomba, 24 – P.IVA
01030520074;
- con deliberazione n° 4 del 9/01/2019 è stato approvato il progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica.
Lo RTP incaricato ha altresì provveduto a redigere il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, che dovrà
essere sottoposto a verifica ex art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e smi (di seguito indicato come Codice o Cod.);
Ai sensi dell’art. 26 c. 6 lett. b) Cod., la verifica non può essere effettuata dal RUP, ma dai soggetti di cui
alla lettera a) e di cui all’art. 46 c.1 Cod.. che dispongano di un sistema interno di controllo di qualità.
Presso questa Azienda sanitaria vi è carenza in organico di personale tecnico idoneo ad effettuare la verifica in oggetto e che tenga conto delle esigenze aziendali nei modi e nei tempi derivanti dalle necessità richieste.
Si propone pertanto di procedere all’indizione di idonea selezione tra professionisti per l’affidamento
dell’incarico tecnico consistente nella verifica del progetto esecutivo di cui in oggetto redatto dallo RTP suddetto, per un importo stimato a base d’asta pari a: € 26.601,47 esclusa IVA ed oneri di legge, come meglio
dettagliato nell’allegata Determinazione dei corrispettivi, da esperirsi con il criterio del minor prezzo ex art. 36
c. 2 lett. a) e c. 9-bis Cod.
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