0002877 del 18/12/2019

S.C. PROGRAMMAZIONE, GESTIONE LAVORI E RISPARMIO ENERGETICO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
OGGETTO: lavori di riqualificazione dell'ex Ospedale Sant'Antonio di Recco e ricollocazione di
servizi territoriali (CUP GG71B16000410002 – CIG 7839277806): aumento del quinto ex art.106
commi 2 e 12 D. Lgs. 50/2016 s.m.i.

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,
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 l’art.45 del predetto Atto Aziendale attribuisce alla Struttura
Complessa Programmazione, Gestione Lavori e Risparmio Energetico, inserita all’interno del
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”;
Indicata la deliberazione n. 1342 del 23.10.2012 del Direttore Generale con cui è stato
nominato ai sensi dell’art.31 D. Lgs. 50/2016 s.m.i quale Responsabile unico del Procedimento (di
seguito Rup) il Dirigente ingegner Davide Nari;
Richiamati quindi i provvedimenti sotto elencati :
 deliberazione n. 934 del 22.12.2016 del Direttore Generale di affidamento dell’incarico
professionale per lo studio e la predisposizione del Piano di rifunzionalizzazione dell’ex
Ospedale di Recco ;

 determinazione dirigenziale n. 599 del 20.3.2017 del Direttore S.C. Gestione Tecnica
Centro Levante di approvazione del Piano di rifunzionalizzazione dell’ex Ospedale di
Recco;
 determinazione dirigenziale n. 1212 del 12.6.2017 del Direttore S.C. Riqualificazione
Edilizia di approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
 determinazione dirigenziale n. 1899 del 8.9.2017 del Direttore S.C. Riqualificazione
Edilizia di affidamento di incarico di progettazione definitiva ed esecutiva all’architetto
Sabrina Caviglia con studio in Vico dell’Orto 4/13 a Genova C.F.CVG SRN74H55I480G,
P.I. 01318720099 per un costo di euro 20.995,51 (oneri previdenziali e fiscali esclusi) ;
 determinazione dirigenziale n. 809 del 13.4.2018 del Direttore S.C. Riqualificazione
Edilizia di approvazione del progetto definitivo e di integrazione d’incarico ;
 determinazione dirigenziale n. 565 del 1.3.2019 del Direttore S.C. Riqualificazione
Edilizia di approvazione del progetto esecutivo e quadro economico e di integrazione
dell’incarico già affidato all’architetto Sabrina Caviglia con ulteriore incarico all’RTP
architetto Sabrina Caviglia e CVD Progetti srl con capogruppo l’architetto Caviglia;
 deliberazione n. 166 del 27.3.2019 del Direttore Generale di indizione dell’appalto dei
lavori di riqualificazione dell'ex Ospedale Sant'Antonio di Recco e ricollocazione di
servizi territoriali per un importo a base d’asta di euro 237.432,70 di cui euro 3.905,95 per
oneri della sicurezza;
 deliberazione n. 247 del 29.5.2019 del Direttore Generale di aggiudicazione dell’appalto
all’impresa Verzì Costruzioni s.r.l. con sede legale in Genova in via Luigi Canepa 15 R
(C.F.- P. IVA 02720700108) per l’importo di euro 179.097,72 di cui euro 3.905,95 per
oneri della sicurezza;
Rilevato che in data 9.7.2019 è stato firmato il relativo contratto di appalto dei predetti lavori;
Dato atto che con determinazione n. 2307 del 11.10.2019 del Direttore emanante sono state
aggiornate le assegnazioni di Rup all’interno dell’Area Tecnica per quanto concerne gli interventi
ancora in corso, tra i quali quello in oggetto, per cui è stato individuato quale Rup lo stesso Direttore;
Indicate le Linee Guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito Anac) 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 deliberazione n.1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al Decreto
Legislativo 19 aprile 2017 n. 56 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017;
Considerato che col presente atto si procede, secondo la delega prevista per la Struttura
emanante all’allegato due della deliberazione n.329 del 4.7.2019, a modificare il valore contrattuale
individuato nelle predette deliberazioni, entro i limiti del quinto d’obbligo ex art.106 commi 2 lett. a) e
b) e 12 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i;
Esaminate quindi dal Direttore emanante la Relazione di variante impianti elettrici e speciali e
la Relazione di variante opere edili, acquisite agli atti quali perizie suppletive a firma congiunta del
rappresentante dell’impresa esecutrice dei lavori, dell’arch. Sabrina Caviglia e poi dell’ing. Paolo
Villa per conto della CVD Progetti srl, in cui sono indicate ex art.106 commi 2 lett. a) e b) e 12 del D.
Lgs. 50/2016 s.m.i le necessità che hanno determinato lavori ulteriori, della stessa tipologia di quelli
contrattuali, in corso di esecuzione del contratto in oggetto, per un aumento delle prestazioni
originariamente pattuite entro il limite del quinto d’obbligo ;
Precisato nel relativo atto di sottomissione quale contratto integrativo a quello originario,
allegato sub A) al presente atto e sottoscritto per accettazione dallo stesso esecutore, che si procederà
alle stesse condizioni del contratto principale e con l’applicazione del ribasso d’asta pari al 24,98 %;
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Rilevato nello stesso atto che le lavorazioni in argomento, addizionali a quelle previste nel
contratto originario ammontano, con applicazione del ribasso d’asta, ad un importo pari a euro
35.349,55 (al netto di I.V.A.) e quindi di euro 38.884,51(inclusa I.V.A.) e che la relativa copertura
finanziaria rientra nelle autorizzazioni contabili registrate con determinazione dirigenziale n. 469/
6.3.2018 del Direttore del Dipartimento Tecnico integrate con determinazione dirigenziale n. 565/
1.3.2019 del Direttore S.C. Riqualificazione Edilizia;
Allegato sub B) il quadro economico riepilogativo dell’intervento in oggetto ;
Rimasto invariato l’originario CIG in oggetto, come previsto dalla Faq A48 “Obblighi
informativi verso l’Autorità di cui all’articolo 7, comma 8 del d. lgs. n. 163/06” sul sito dell’Anac;
Dato atto che è stato acquisito il DURC aggiornato dell’ operatore economico affidatario;
Acquisita altresì agli atti della Struttura emanante la documentazione integrativa di progetto,
redatta da RTP architetto Sabrina Caviglia e CVD Progetti srl, costituita da analisi prezzi, computo
metrico estimativo e quadro incidenza mano d’opera per i lavori al piano primo e dal computo metrico
estimativo per quelli al piano terra;
DETERMINA

per tutto quanto sopra esposto :
1) di disporre l’aumento dell’importo originario del contratto di riqualificazione dell'ex
Ospedale Sant'Antonio di Recco e ricollocazione di servizi territoriali, ai sensi degli articoli
106 commi 2 lett. a) e b) e 12 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i e 8 comma 4 del predetto D.M.
49/7.3.2018, alle stesse condizioni, nel limite del quinto d’obbligo, per un importo -applicato
il ribasso d’asta- pari a euro 35.349,55 (al netto di I.V.A.) e quindi di euro 38.884,51(inclusa
I.V.A.), per un totale complessivo di euro 214.447,27 (al netto di I.V.A.) dei lavori, affidati
all' operatore economico aggiudicatario dei lavori iniziali Verzì Costruzioni s.r.l. con sede
legale in Genova in via Luigi Canepa 15 R (C.F.- P. IVA 02720700108), secondo quanto
dettagliato nelle Relazioni di variante impianti elettrici e speciali e di variante opere edili
acquisite agli atti della Struttura emanante ;
2) di approvare per l’effetto l’atto di sottomissione quale contratto integrativo a quello
originario allegato sub A) integrativo di quello originario per i suddetti lavori,
sottoscrivendolo nella qualità di Rup in nome e per conto dell’Azienda;
3) di autorizzare la proroga temporale contrattuale di sessantadue giorni lavorativi all’impresa
suddetta, che ha rinunciato per iscritto ad accampare diritti o pretese di sorta ;
4) di dare atto che la relativa copertura finanziaria rientra nel quadro economico di progetto
all’interno dell’ autorizzazione contabile n. 338/8 - 2018 assunta con determinazione
dirigenziale n. 469 del 6.3.2018 del Direttore del Dipartimento Tecnico e integrata con
determinazione dirigenziale n. 565 del 1.3.2019 del Direttore S.C. Riqualificazione Edilizia;
5) di approvare il quadro economico aggiornato ivi allegato sub B);
6) 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 dell’A.S.L. n.3;
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7) di dare infine atto che il presente provvedimento è composto da quattro pagine e dai
seguenti allegati:
Allegato A) contratto integrativo di cinque pagine;
Allegato B) quadro economico di una pagina per un totale complessivo di dieci 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/mb
(Marco Bergia Boccardo)
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