0000691 del 25/03/2020
ID. n° 981986

DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO
S.C. RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
OGGETTO: Incarico professionale per la progettazione strutturale esecutiva e la direzione lavori degli
interventi di messa in sicurezza di alcuni muri di sostegno e parti di fabbricato di proprietà
di ASL 3 - Affidamento di servizi ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. n° 50/2016 e
s.m.i. – Determina a contrarre
IL DIRETTORE
Visto l’art. 4 comma 2 del D. Lgs. 30/03/2001 n° 165 e s.m.i.;
Vista la deliberazione n° 156 del 31/03/2017 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 Riqualificazione Edilizia;
Visto l’Atto Aziendale, approvato con deliberazione del Direttore Generale n° 239 del 19/04/2018
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 2/08/2018 del Direttore Generale in cui si è preso atto
dell’intervenuta approvazione, da parte della Giunta Regionale con deliberazione n° 547 del 13/07/2018,
del nuovo Atto di autonomia aziendale adottato con deliberazione n° 239 del 19/04/2018 del Direttore
Generale prevedendo di dare attuazione graduale all’assetto organizzativo complessivo previsto;
Vista inoltre la deliberazione n° 134 dell’11/03/2020 con la quale sono state apportate modifiche
ex art.32 comma 3 dell’Atto Aziendale di diritto privato, adottato ai sensi dell’art.3 c. 1-bis, del D. Lgs. n.
502 del 30/12/1992 e s.m.i. con Deliberazione n° 239 del 19/04/2018, per la parte relativa
all’organizzazione dell’Area Tecnica;
Vista la deliberazione n° 84 del 26/02/2020 di approvazione del Regolamento di disciplina
dell’acquisizione di lavori e servizi sottosoglia, al fine di assicurare la tempestività dei processi in
questione con modalità semplificate nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità
dell’azione amministrativa, nonché delle specificità delle esigenze dall’Azienda;
Considerate le competenze che l’art. 45 dell’Atto aziendale attribuisce alla Struttura Complessa
Riqualificazione Edilizia, 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” e “affidamento di appalti ed incarichi fino alla soglia prevista per
affidamenti ed incarichi inferiori ad euro 40.000,00”;
Dato atto che, con determinazione dirigenziale n° 185 del 20/06/2018 è stato affidato al Dott. Luca
Sivori avente sede legale in Genova, Via De Paoli civ. 13r – CF SVRLCU73C06D969M e P.IVA
01157650993 un servizio tecnico per l’effettuazione di indagini e relazione geologica esecutiva di I
livello anche in zona sottoposta a vincolo idrogeologico, da effettuarsi per i seguenti interventi urgenti:
-

Indagini Geognostiche e Relazione Geologica Esecutiva a supporto della sistemazione/messa
in sicurezza di un tratto di muro di sostegno a valle – lato Ovest – del Padiglione 11 dello
Stabilimento Ospedaliero Villa Scassi sito in C.so O. Scassi, 1;
Indagini Geognostiche e Relazione Geologica Esecutiva a supporto della sistemazione/messa
in sicurezza di un tratto di muro di sostegno a valle – lato Sud – del Padiglione 11 – L1 dello
Stabilimento Ospedaliero Villa Scassi Sito in C.so O. Scassi, 1;
Indagini Geognostiche e Relazione Geologica Esecutiva a supporto della sistemazione/messa
in sicurezza di muro retrostante alle Camere Mortuarie dell’Ex Ospedale Pastorino di GEBolzaneto Sito in Piazza Pastorino, 3;
Indagini Geognostiche e Relazione Geologica Esecutiva a supporto di sistemazione di parte
di edificio lesionato che necessita di verifica di stabilità presso l’area della Cappella Presso
l’Ex Ospedale Celesia di Genova-Rivarolo Sito in Via P.N. Cambiaso, 42.

Dato atto delle relazioni effettuate dal Professionista incaricato, agli atti della S.C.
Riqualificazione Edilizia;
Dato inoltre atto di nominare RUP dell’intervento in epigrafe l’Arch. Enrico Maria Bonzano,
dirigente tecnico presso la S.C Riqualificazione Edilizia, che ha redatto la Relazione tecnica, relativa
all’affidamento di un incarico professionale per la progettazione strutturale esecutiva e la direzione lavori
degli interventi di messa in sicurezza di alcuni muri di sostegno e parti di fabbricato di proprietà di ASL 3
e allegata sub A) alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale, nella quale si
delineano le motivazioni in ordine all’affidamento d’incarico professionale a idoneo soggetto esterno alla
P.A.;
Atteso che il servizio da affidare prevede un importo di € 27.971,77 (escluso IVA e oneri
previdenziali, come risulta dalla determinazione dei corrispettivi allegata sub B) alla presente
determinazione quale parte integrante e sostanziale;
Richiamato l’art. 32 c. 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il quale dispone che prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o
determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
Considerato che le stazioni appaltanti possono in particolare procedere all’affidamento diretto di
lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di cui all’art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. n°
50/2016 e s.m.i. (€ 40.000,00);
Dato atto che, ai sensi dell’art.7 del suddetto Regolamento, l’aggiudicazione degli appalti di lavori e
servizi nei limiti di importo tra € 5.000 e € 40.000 è effettuata, previa richiesta di almeno quattro offerte
economiche, se sussistono in tale numero soggetti idonei individuati sulla base di indagini di mercato,
soggette ad una valutazione tecnico-economica, sulla scorta degli elementi contenuti nel capitolato di gara
e/o nella lettera invito;
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Ritenuto, per le motivazioni sopra esposte:
- di attivare idonea gara ai fini dell’aggiudicazione dei lavori in questione ai sensi dell’art. 36 c. 2
lett. a) e 9-bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., da esperirsi tramite la piattaforma informatica SINTEL,
per un importo di € 27.971,77 (esclusi oneri previdenziali al 4% per € 1.118,87 e IVA al 22% per
€ 6.399,94), come risulta dalla determinazione dei corrispettivi allegata alla Relazione tecnica, da
esperirsi nella forma della procedura negoziata tra quattro operatori economici con il criterio del
minor prezzo;
- di approvare i modelli di lettera d’invito e DGUE consultabili agli atti della Stazione appaltante;
Considerato quindi che la spesa del presente provvedimento è quantificata in € 35.490,58 (incluso
IVA e oneri previdenziali);
Visto il D.Lgs. 18/04/2016 n° 50 e successive modificazioni;

DETERMINA

1) di prendere atto della Relazione redatta dall’Arch. Enrico Maria Bonzano, dirigente tecnico presso
la S.C Riqualificazione Edilizia e RUP dell’intervento di cui in epigrafe allegata sub A) alla
presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;
2) di indire idonea procedura di affidamento tra Professionisti specializzati nel settore per un importo
pari ad € 27.971,77, esclusa IVA ed oneri previdenziali;
3) di esperire la suddetta procedura ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) e c. 9-bis Cod., nella forma della
procedura negoziata tra quattro operatori economici tramite la piattaforma informatica SINTEL;
4) di approvare i modelli di lettera d’invito e DGUE consultabili agli atti della Stazione appaltante;
5) di dare altresì atto che in relazione alla spesa complessiva derivante dal presente provvedimento in
ordine alla selezione per l’affidamento dell’incarico professionale oggetto dello stesso, in oggi
quantificabile in € 35.490,58 (inclusi oneri previdenziali al 4% per € 1.118,87 e IVA al 22% per €
6.399,94), sono state effettuate le seguenti registrazioni contabili sul bilancio aziendale:
Codice verifica contabile:
TIPO ANNO
CONTO
U
2020
170 010 005

AUTORIZZAZIONE
Aut. __543__

IMPORTO
€ 35.490,58

6) di demandare al RUP l’esperimento di detta gara in tutte le sue fasi, inclusa la stipula del
conseguente disciplinare d’incarico;
7) di trasmettere copia del presente provvedimento alla S.C. Bilancio e Contabilità, per gli
adempimenti di rispettiva competenza;
8) 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 ed è conservato negli archivi informatici di questa ASL n° 3;
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9) di dare infine atto che la presente determinazione è composta da 3 pagine e dai seguenti allegati
facenti parte integrante e sostanziale della medesima:
Allegato A) di pagg.
2: Relazione del RUP
Allegato B) di pagg.
6: Determinazione dei corrispettivi
e così in totale di 11 pagine

IL DIRETTORE
S.C. RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA
(Dott. Ing. Benedetto Macciò)

Visto per la verifica della regolarità contabile
IL DIRETTORE
S.C. BILANCIO E CONTABILITÀ
(Dott. Stefano Grego)

BM/dg
(Daniela Gavaciuto)
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