0001306 del 29/05/2019

S.C. PROGRAMMAZIONE, GESTIONE LAVORI E RISPARMIO ENERGETICO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
OGGETTO: adeguamento alle normative di messa a norma di prevenzione incendi delle Strutture
ospedaliere e territoriali dell’ASL 3 Genovese - P.O. La Colletta (CIG 7192400C3B, CUP
G64E17000780001): approvazione del progetto esecutivo . Codice progetto 452.

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 31.3.2017 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 Struttura Complessa Programmazione, Gestione Lavori e Risparmio Energetico,
di cui fa parte il Settore Antincendio e della quale era incaricato Direttore l’ing. Marco Bergia
Boccardo, rinnovato nel suo incarico con successiva deliberazione n. 131 del 28.2.2018;
Visto l’Atto Aziendale, approvato con deliberazione del Direttore Generale n.239 del
19.4.2018 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 02.8.2018 del Direttore Generale in cui si è preso atto
dell’intervenuta approvazione, da parte della Giunta Regionale con deliberazione n. 547/13.7.2018, del
nuovo Atto di autonomia aziendale adottato con deliberazione n. 239/19.4.2018 del Direttore Generale
prevedendo di dare attuazione graduale all’assetto organizzativo complessivo previsto;
Considerate le competenze che il predetto art. 45 attribuisce alla Struttura Complessa
Programmazione, Gestione Lavori e Risparmio Energetico, inserita all’interno del neo costituito
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”;
Richiamate le deliberazioni del Direttore Generale n. 288 del 21.6.2017 e n. 505 del
31.10.2018 con cui l’acquisizione in oggetto è stata indicata nel Programma Triennale e nel successivo
Aggiornamento annuale col codice progetto 452 per una stima complessiva pari ad euro 2.750.000,00 ;

-

-

Viste le Linee Guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac):
n.1 approvate dal Consiglio dell’ Anac con delibera n.973/14.9.2016 ed aggiornate con
delibera n.138/21.2.2018 contenenti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti
all’architettura e all’ingegneria” ;
n.3 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50 recanti “Nomina, ruolo e compiti
del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni” approvate
dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1096 /26.10.2016 ed aggiornate al Decreto
Legislativo 19 aprile 2017 n. 56 con deliberazione del Consiglio n. 1007/11.10.2017;

Considerato che con Decreto del Direttore Generale del Dipartimento Salute e Servizi Sociali
n.151 del 15.6.2017 è stato approvato l’ aggiornamento degli investimenti in sanità, di cui all’Accordo
di programma del 11.5.2017 riguardo alla rimodulazione di alcuni interventi dell’ASL 3, con la
previsione di un finanziamento di complessivi euro 10.500.000,00 per l’adeguamento a norma
antincendio delle Strutture sanitarie, di cui euro 9.595.000,00 a carico dello Stato, euro 505.000,00 a
carico della Regione ed euro 400.000,00 a carico di questa Azienda;
Richiamata la deliberazione n. 471 del 2 ottobre 2017 del Direttore Generale con cui è stata
attivata una procedura aperta di gara divisa in cinque lotti per affidare i relativi contratti di appalto di
servizi di progettazione antincendio finalizzati all’ adeguamento alle normative di prevenzione incendi
delle Strutture ospedaliere e territoriali dell’ASL 3 Genovese (lotto 1 P.O. Villa Scassi, lotto 2
Strutture territoriali, lotto 3 P.O. La Colletta, lotto 4 P.O. Gallino, lotto 5 P.O. A. Micone),
nominando quale Responsabile unico di procedimento (di seguito Rup) lo scrivente Direttore
ingegnere e delegandolo alla gestione e legale rappresentanza in tutte le successive fasi procedurali
dell’intervento, inclusa la stipula dei conseguenti contratti;
Adottata la deliberazione n. 324 del 6 luglio 2018 del Direttore Generale con cui è stata
disposta l’aggiudicazione del lotto 3 P.O. La Colletta al raggruppamento temporaneo fra progettisti (di
seguito Rtp) Mythos - Consorzio stabile s.c.a.r.l. quale mandatario e arch. R. Burlando, arch. J.C.
Mario Wilcke quali mandanti ;
Redatta dal Rtp esterno incaricato la documentazione tecnico-amministrativa del progetto
esecutivo necessaria alla stipula del contratto di appalto in oggetto, costituita da questi documenti:
capitolato speciale, schema di contratto, quadro economico, elenco prezzi ed analisi prezzi, quadro di
incidenza percentuale manodopera, relazione tecnica generale e relazioni specialistiche, elaborati
grafici, calcoli esecutivi degli impianti, piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti, piano
sicurezza e coordinamento, cronoprogramma dei lavori, computo metrico estimativo;
Allegati sub A), B) e C) i rispettivi capitolato speciale prescrittivo, quadro economico e
schema di contratto per il progetto esecutivo, che prevedono un importo delle lavorazioni di euro
2.750.000,00 (diconsi euro duemilionisettecentocinquantamila/00) IVA e somme a disposizione
inclusi, mentre la restante documentazione costituita da capitolato speciale tecnico edile e
impiantistico, elenco prezzi ed analisi prezzi, quadro di incidenza percentuale manodopera, relazione
tecnica generale e relazioni specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi degli impianti, piano di
manutenzione dell’opera e delle sue parti, piano sicurezza e coordinamento, cronoprogramma dei
lavori, computo metrico estimativo è acquisita agli atti della Struttura emanante;
Tenuto conto delle disposizioni contenute all’articolo 26 commi 1 e 6 del D. Lgs. 50/2016
s.m.i e delle Linee Guida n.1 dell’Anac approvate dal Consiglio dell’ Anac con delibera n.
973/14.9.2016 aggiornate con delibera dello stesso n.138/21.2.2018, nelle quali al Titolo VII “Verifica
e validazione della progettazione” si prevede che “nei contratti relativi all’esecuzione dei lavori la
stazione appaltante, prima dell’inizio delle procedure di affidamento, verifica la rispondenza degli
elaborati e la loro conformità alla normativa vigente”, che nel caso di cui alle lavorazioni in oggetto
di importo superiore ad un milione di euro ed inferiore alla soglia dell’art. 35 D. Lgs. 50/2016 s.m.i,
le attività di verifica possono essere svolte, a cura degli uffici tecnici delle Stazioni appaltanti ove il
progetto sia stato redatto da progettisti esterni ;
Costituito con determinazione dirigenziale n.699 del 19.3.2019 dello scrivente quale Direttore
S.C. Programmazione, Gestione Lavori e Risparmio Energetico il Collegio Tecnico per la verifica
della progettazione;
Allegati infine sub D) ed E) i positivi verbali di verifica da parte del Collegio tecnico e di
validazione ad opera del Rup ;
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Ritenuto da parte del Direttore emanante, in qualità di Responsabile unico del Procedimento
(Rup) in possesso dei requisiti indicati dalle suddette Linee Guida n.3 dell’Anac, di incaricare a
supporto -in attuazione del capitolo 2.1 delle predette Linee Guida n.3 Anac- il Collaboratore
Amministrativo Professionale dott. Marco Carbone quale responsabile del procedimento istruttorio per
la presente fase endoprocedimentale, anteriore all’indizione di gara per l’affidamento dei lavori;
DETERMINA
1) di richiamare per ogni fine ed effetto i verbali di verifica e di validazione, allegati sub D) ed
E) del progetto di adeguamento alle normative di messa a norma di prevenzione incendi delle
Strutture ospedaliere e territoriali dell’ASL 3 Genovese - P.O. La Colletta (2° lotto);
2) di approvare, in virtù di delega nella deliberazione n. 471 del 2 ottobre 2017, in nome e per
conto dell’Azienda, la documentazione del progetto esecutivo necessaria alla stipula
contrattuale, costituita da capitolato speciale prescrittivo, quadro economico e schema di
contratto allegati sub A), B) e C) e poi da capitolato speciale tecnico edile e impiantistico,
elenco prezzi e analisi prezzi, quadro di incidenza percentuale manodopera, relazione tecnica
generale e relazioni specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi degli impianti, piano di
manutenzione dell’opera e delle sue parti, piano sicurezza e coordinamento, cronoprogramma
dei lavori, computo metrico estimativo, parti integranti del presente atto agli atti della
Struttura emanante;
3) di dare atto che la spesa inerente il progetto in oggetto trova corrispondenza nell’articolo 20 L.
67/1988 - Accordo di Programma sottoscritto in data 11.05.2017 tra Regione Liguria,
Ministero della salute e Ministero dell’Economia e delle Finanze per euro 2.498.500,00 quale
quota a carico dello Stato, euro 131.500,00 a carico della Regione Liguria ed euro 120.000,00
a carico dell’Azienda;
4) 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 e conservato negli archivi informatici dell’ A.S.L. n. 3;
5) 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, come previsto
nell’Allegato A alla deliberazione n. 46 del 31 gennaio 2019 del Direttore Generale ;
6) di dare atto infine che il presente provvedimento è composto di tre pagine e dei seguenti
allegati: Allegato sub A) di ventisette pagine: capitolato speciale prescrittivo; Allegato sub B)
di una pagina: quadro economico; Allegato sub C) di trentadue pagine: schema di contratto;
Allegato sub D) di nove pagine: verbale di verifica ; Allegato sub E) di una pagina: verbale di
validazione e così in totale di settantatre pagine.
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 CONTABILITA'
(Dott. Stefano GREGO)
MB/mc
(Marco Carbone)
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