0002324 del 14/10/2019

S.C. PROGRAMMAZIONE, GESTIONE LAVORI E RISPARMIO ENERGETICO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
OGGETTO: lavori di manutenzione straordinaria di messa a norma antincendio presso il Poliambulatorio di
via Archimede n.30 ed il Centro Diurno e la Residenza protetta di Salita inferiore di Murta 3-5 a Genova
(CUP G35F17000290002 – CIG 7708349AD1). Approvazione certificato regolare esecuzione.
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;
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 l’articolo 45 dell’Atto Aziendale attribuisce alla Struttura Complessa
Programmazione, Gestione Lavori e Risparmio Energetico, della quale è incaricato Direttore l’ing. Marco
Bergia Boccardo rinnovato nel suo incarico con deliberazione n. 131 del 28.2.2018 del Direttore Generale,
inserita all’interno del costituito Dipartimento Tecnico-Amministrativo;
-

Preso atto che:
con deliberazione n. 509 del 31.10.2018 del Direttore Generale si è approvata la progettazione
esecutiva realizzata internamente per i lavori in oggetto, nominando quale Responsabile unico di
procedimento il Dirigente emanante e quale Direttore dei lavori e Coordinatore della sicurezza il
Collaboratore Tecnico Esperto per. ind. Enrico Benzi;

-

con successiva deliberazione n. 575 del 30.11.2018 del Direttore Generale si è autorizzata
l’indizione per la gara d’appalto dei lavori in oggetto ;

-

con deliberazione n. 63 del 13.2.2019 del Direttore Generale si sono approvate le risultanze della
procedura aperta ex artt. 60, 95 c. 4 lett. a) e 97 c. 8 D. Lgs 50/2016 s.m.i. aggiudicata all’impresa
BLESSED GROUP SRL avente sede legale in Aragona (AG), via delle Industrie, S.N. Zona
Industriale, P.IVA 02909990844 con un ribasso pari al 27,16200 % ;

Indicata infine la deliberazione n.329 del 4.7.2019 del Direttore Generale di “Modifica della
deliberazione n.31 del 31.1.2017 di “Approvazione del regolamento concernente l’adozione di
provvedimenti e atti dell’Azienda” ed in particolare l’elenco degli atti delegati alla scrivente Struttura”;
Richiamati altresì gli articoli 31 e 102 D. Lgs. 50/2016 s.m.i ;
Allegato sub A) “Certificato di Regolare Esecuzione” relativo alle acquisizioni in oggetto, redatto
dal Direttore lavori ed ivi confermato dal Rup, da cui risulta:
a)
che esse sono state eseguite coerentemente secondo il progetto originario approvato, salvo lievi
modifiche rientranti entro i limiti di discrezionalità tecnica esecutiva della Direzione
lavori/dell’esecuzione;
b)
che l'ammontare delle stesse regolarmente contabilizzate, al netto nel conto finale confermato dal Rup
di euro 191.903,35 rientra nelle somme autorizzate;
c)
che le acquisizioni sono state ultimate entro il periodo contrattuale ;
d)
che i pagamenti in acconto fatti all'appaltatore ricadono nei limiti contrattuali previsti e risultano
autorizzati dalla Direzione dei lavori e dal Rup;

e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

che i prezzi applicati sono quelli di contratto ;
che le attività si sono svolte senza infortuni di rilievo alle maestranze coinvolte nelle acquisizioni;
che con documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) in scadenza 12.11.2019 agli atti e con
nota pec prot.137061/8.10.2019 dell’Agenzia delle Entrate, l’impresa esecutrice è risultata in regola ex
art. 80 comma 4 D. Lgs. 50/2016 s.m.i;
che, come risulta al Rup, non è stata necessaria la pubblicazione degli avvisi ai creditori ;
che, come si evince da apposita dichiarazione, non risulta che la stazione appaltante abbia autorizzato
cessioni di credito da parte dell'impresa‚ procure o deleghe a favore di terzi ;
che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni di legge, di contratto e
contenute negli ordini di servizio e disposizioni verbali date all’atto pratico dal Direttore lavori e/o dal
Rup;
che le attività sono state dirette con la necessaria e dovuta diligenza e competenza da parte del
personale addetto alla direzione dei lavori;
che l'impresa ha firmato gli atti contabili ed il conto finale senza riserva:
A) importo del Conto finale
€.191.903,35
B) correzioni per modifiche
€.
0,00
C) aggiunte
€.
0,00
D) deduzioni
€. 35.756,23 anticipazione contrattuale
€.142.065,40 certificati di acconto emessi

m)

che i lavori di manutenzione straordinaria in oggetto, eseguiti dall’impresa BLESSED GROUP SRL
avente sede legale in Aragona (AG), via delle Industrie, S.N. – Zona Industriale – P.IVA
02909990844, sono stati regolarmente eseguiti;

n)

che il credito riconosciuto all’impresa aggiudicataria, dedotti gli acconti già liquidati è il seguente:
A)
importo netto confermato del Conto finale
€.
191.903,35
B)
detrazioni per somme in acconto già erogate
€.
177.821,62
resta a credito liquido dell’impresa
€.
14.081,73
(diconsi euro quattordicimilaottantuno/73)

Attesa pertanto la necessità di riconoscere all’impresa BLESSED GROUP SRL avente sede legale in
Aragona (AG), via delle Industrie, S.N. Zona Industriale, P.IVA 02909990844, la somma di euro 14.081,73
(oltre IVA 22% di euro 3.097,98) per complessivi euro 17.179,71 a saldo dei lavori in oggetto;
Acquisita con nota prot.103625/29.7.2019 la garanzia per la rata di saldo richiesta ai sensi degli
articoli 103 comma 6 D. Lgs. 50/2016 s.m.i e 235 comma 2 DPR 207/2010 s.m.i, secondo lo Schema tipo n.
1.4 del D.M. 31/19.1.2018 del Ministero dello Sviluppo Economico;
DETERMINA
1) di approvare il “ Certificato di Regolare Esecuzione” ivi allegato sub A) relativo alle acquisizioni in
oggetto, redatto dal Direttore dei lavori ed ivi confermato dal Rup;
2) di dare atto che risulta un credito residuo a favore dell’impresa BLESSED GROUP SRL con sede
legale in Aragona (AG), via delle Industrie, S.N. Zona Industriale, P.IVA 02909990844, di euro
14.081,73 (oltre IVA 22% di euro 3.097,98) per complessivi euro 17.179,71 a saldo dei lavori in
oggetto ;
3) di dare altresì atto che i costi del presente provvedimento pari ad euro 14.081,73 (oltre IVA 22% di
euro 3.097,98) per complessivi euro 17.179,71 trovano copertura nella seguente imputazione
contabile :
tipo
anno
conto
autorizzazione
importo
U
2018
010.055.005
230/18/
17.179,71
4) 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;
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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 che la presente determinazione è composta da tre pagine e dall’Allegato A “Certificato di
Regolare Esecuzione” di sei pagine, per un totale di nove 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 CONTABILITÀ
(Dott. Stefano GREGO)

MB/mb
(Marco Bergia Boccardo)
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