0002862 del 18/12/2019

OGGETTO:

DIPARTIMENTO TECNICO - AMMINISTRATIVO
AREA TECNICA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Lavori di bonifica da amianto e rifacimento impiantistico delle porzioni bonificate presso il
locale tecnico dell’impianto di condizionamento del P.O. Gallino di Genova Pontedecimo :
approvazione certificato di 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 neo costituito Dipartimento TecnicoAmministrativo;
- all’Area Tecnica, la quale afferisce al Dipartimento Tecnico-Amministrativo, dando atto che con
deliberazione n.19 del 23.1.2019 è stata attribuita al Direttore emanante la Responsabilità dell’Area Tecnica,
con decorrenza dal 1.1.2019 per un periodo di anni tre;
Dato atto che con la determinazione dirigenziale n.380 del 12/2/2019 della S.C. Riqualificazione
Edilizia si è indetta gara d’appalto per i lavori di bonifica da amianto e rifacimento impiantistico delle
porzioni bonificate presso il locale tecnico dell’impianto di condizionamento del P.O. Gallino di Genova
Pontedecimo, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) D. Lgs. 50/2016 s.m.i., per un importo di euro19.500,00 oltre
IVA;
Richiamata la determinazione n. 604 del 7/3/2019 della S.C. Riqualificazione Edilizia di
aggiudicazione all’Impresa Econevea s.r.l. – Salita Rio Maggiore 18/A, Genova – codice fiscale/P.IVA
01684760992, che ha offerto il prezzo di euro 18.486,00 inclusi oneri per la sicurezza pari ad euro 1.109,16 ;
Richiamati gli articoli 102D. Lgs. 50/2016 s.m.i e237 D.P.R. 207/2010 s.m.i ;
Allegati sub A) “Relazione sul conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione”, redatti dal
Direttore lavori per. ind. Giovanni Parodi e confermati dal Rup ing. Benedetto Macciò, da cui risulta:
a)
che i lavori sono stati eseguiti coerentemente secondo il progetto originario regolarmente approvato,
salvo lievi modifiche rientranti entro i limiti di discrezionalità tecnica esecutiva della Direzione lavori;
b)
che l'ammontare dei lavori regolarmente contabilizzati, al netto nel conto finale confermato dal
direttore dei lavori di euro 18.486,00rientra nelle somme autorizzate;
c)
che i lavori sono stati ultimati entro il periodo contrattuale;
d)
che i pagamenti in acconto fatti dall'appaltatore ricadono nei limiti contrattuali previsti e risultano
autorizzati dalla direzione dei lavori e dal responsabile del procedimento;
e)
che i prezzi applicati sono quelli di contratto ;
f)
che i lavori si sono svolti senza alcun infortunio di rilievo alle maestranze coinvolte nelle lavorazioni;
g)
che con documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) in scadenza 31.12.2019 acquisito agli
atti e con nota pec prot. 152280/2019 dell’Agenzia delle Entrate, l’impresa esecutrice è risultata in

h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

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 del direttore dei lavori, non risulta che la stazione
appaltante abbia autorizzato cessioni di credito da parte dell'impresa‚ procure o deleghe a favore di
terzi e non risultano notificati atti impeditivi al pagamento;
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 l'opera è stata diretta 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
€.
18.486,00
B) deduzioni
€.
18.393,57
che i lavori di bonifica da amianto e rifacimento impiantistico delle porzioni bonificate presso il locale
tecnico dell’impianto di condizionamento del P.O. Gallino di Genova Pontedecimo eseguiti
dall’impresa Econevea s.r.l. codice fiscale/P.IVA 01684760992, sono stati regolarmente eseguiti;
che il credito riconosciuto all’impresa aggiudicataria, dedotti gli acconti già liquidati è il seguente:
A)
importo netto confermato del Conto finale
€.
18.486,00
B)
detrazioni per somme in acconto già erogate
€.
18.393,57
resta a credito liquido dell’impresa
€.
92,43
(diconsi euro novantadue/43)

Attesa pertanto la necessità di riconoscere all’impresa Econevea s.r.l. – codice fiscale/P.IVA
01684760992, la somma di euro 92,43(oltre IVA 22% di euro 20,33) per complessivi euro112,76 a saldo ;
DETERMINA
1) di approvare “Relazione sul conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione” ivi allegati sub A)
relativi ai lavori di cui all’oggetto, redatti dal Direttore dei lavori ed ivi confermati dal Rup;
2) di dare atto che risulta un credito residuo a favore dell’impresa Econevea s.r.l.– codice fiscale/P.IVA
01684760992, di euro 92,43 (oltre IVA 22% di euro 20,33) per complessivi euro 112,76 a saldo dei
lavori, la cui somma trova copertura nella seguente imputazione contabile:
tipo
anno
conto
autorizzazione
importo
U
2019 130.020.005
2019/324/2
112.76
3) 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;
4) 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;
5) di dare atto che la presente determinazione è composta da due pagine e dall’ allegato “Relazione sul
conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione” di sei pagine, per un totale di otto pagine.
IL DIRETTORE
S. C. PROGRAMMAZIONE, GESTIONE LAVORI E RISPARMIO ENERGETICO
RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA
(Dott. Ing. Marco Bergia Boccardo)

Visto per la verifica della regolarità contabile
IL DIRETTORES.C. BILANCIO E CONTABILITÀ
(Dott. Stefano GREGO)
MB/mb
(Marco Bergia Boccardo)
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