0001769 del 10/09/2020

S.C. PROGRAMMAZIONE, GESTIONE LAVORI E RISPARMIO ENERGETICO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
OGGETTO: lavori di risanamento conservativo per la creazione del nuovo “Palazzo della Salute”
all’interno del P.S.S. di Genova Quarto (CUP G31E14000140005-CIG 7218627771) comprese le opere
supplementari (CIG 8234851E02 ). Progetto 404. Approvazione atti di collaudo.
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;
Vista la deliberazione n. 134 del 11.3.2020 del Direttore Generale di “Modifiche ex art.32 comma 3
dell’Atto aziendale di diritto privato, adottato ai sensi dell’art. 3 comma 1 bis del D. Lgs. 502 del 30.12.1992
s.m.i con deliberazione n. 239 del 19.4.2018” con cui è stata approvata all’interno dell’Atto Aziendale la
riorganizzazione dell’Area Tecnica;
Richiamati i provvedimenti sotto elencati :
 deliberazione n. 480 del 25.7.2014 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 ;
 determinazione dirigenziale n. 1197 del 21.8.2017 della S.C. Riqualificazione Edilizia di
approvazione del progetto esecutivo inerente l’intervento di risanamento conservativo per la
realizzazione della nuova Casa della Salute all’interno del P.S.S. di Genova Quarto redatto
dall’arch. Gabriella Innocenti, a seguito di incarico conferitole con deliberazione n.98 del
10.2.2015 del Direttore Generale;
 deliberazione n.312 del 28.6.2018 di aggiudicazione dei predetti lavori all’impresa Quintino s.p.a
Costruzioni Generali, con sede legale in via Tunisia 3 a Collegno (TO), P. IVA 08896090019;
 determinazione dirigenziale n.1869 del 9.10.2018 della S.C. Riqualificazione Edilizia di
costituzione dell’Ufficio della Direzione Lavori come segue: ing. Benedetto Macciò - Direttore
dei lavori; geom. Giampiero Parodi - Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione; arch.
Gabriella Innocenti (consulente esterno) -Direttore operativo con delega alla contabilità; dr.ssa
Maria Luisa Carlini (consulente esterno)- Direttore operativo Restauratore;
 determinazione dirigenziale n.2500 del 21.12.2018 della S.C. Riqualificazione Edilizia di
incarico di collaudo in corso d’opera all’ingegner Giorgio Mozzo;
 determinazione dirigenziale n.1929 del 20.8.2019 della S.C. Riqualificazione Edilizia di
approvazione della perizia di variante n. 1;
 determinazione dirigenziale n.2156 del 25.9.2019 della S.C. Riqualificazione Edilizia di
approvazione, a fronte di nuove e diverse esigenze esecutive, di lavorazioni aggiuntive;
 determinazione dirigenziale n.2176 del 26.9.2019 della S.C. Riqualificazione Edilizia di

revisione aggiornativa del quadro economico;
 determinazione n. 2307 del 11.10.2019 del Dirigente Responsabile dell’Area Tecnica di
aggiornamento delle 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 proponente;
 deliberazione n. 133 del 11.3.2020 del Direttore Generale di affidamento del contratto per le
migliorie al contratto originario, ai sensi degli articoli 106 commi 1 lett. b) e 7 del D. Lgs.
50/2016, alle stesse condizioni del contratto originario, con applicazione del ribasso d’asta di
21,99 % per un importo di euro 240.307,30 (al netto di I.V.A.) quindi di euro 264.338,00
(inclusa I.V.A. 10%), all' aggiudicatario dei lavori iniziali all’impresa Quintino s.p.a Costruzioni
Generali, con sede legale in via Tunisia 3 a Collegno (TO), P. IVA 08896090019;
 determinazione dirigenziale n. 1254 del 5.6.2020 del Dirigente Responsabile dell’Area Tecnica
di incarico di procedere al collaudo delle barriere architettoniche del nuovo “Palazzo della
Salute” presso il P.S.S. di Genova Quarto;
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 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i ;
Allegati sub A) e B) “Verbale di visita, Relazione e Certificato di Collaudo tecnico amministrativo”
dei lavori in oggetto ed il “Verbale di visita, Relazione e Certificato di Collaudo” delle relative barriere
architettoniche, firmati rispettivamente dai collaudatori ingegner Giorgio Mozzo ed architetto Alessio
Costanzo e dal Direttore dei lavori ingegner Benedetto Macciò ivi confermati dal Rup, da cui risulta:
a)
che i lavori in oggetto e quelli relativi alle barriere architettoniche sono stati eseguiti coerentemente
secondo il progetto originario approvato, salvo lievi modifiche rientranti entro i limiti di
discrezionalità tecnica esecutiva della Direzione lavori ;
b)
che l'ammontare dei lavori in oggetto regolarmente contabilizzati, nel conto finale confermato dal Rup
di euro 184.199,13 rientra nelle somme autorizzate;
c)
che le acquisizioni sono state ultimate entro il periodo contrattuale tenendo conto delle proroghe
autorizzate e concesse;
d)
che i pagamenti in acconto fatti dall'appaltatore ricadono nei limiti contrattuali previsti e risultano
autorizzati dalla Direzione dei lavori e dal Rup;
e)
che i prezzi applicati sono quelli di contratto ;
f)
che le attività si sono svolte senza infortuni di rilievo alle maestranze coinvolte nelle acquisizioni;
g)
che con documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) in scadenza 16.10.2020 agli atti e con
nota pec datata 28.8.2020 dell’Agenzia delle Entrate, l’impresa esecutrice è risultata in regola ex art.
80 comma 4 D. Lgs. 50/2016 s.m.i;
h)
che, come risulta al Rup, non è stata necessaria la pubblicazione degli avvisi ai creditori ;
i)
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 ;
j)
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 dalla Direzione lavori e/o
dal Rup;
k)
che le attività sono state dirette con la necessaria e dovuta diligenza e competenza da parte del
personale addetto alla direzione dei lavori;
l)
che l'impresa ha firmato gli atti contabili ed il conto finale senza riserva, per cui residua il credito
totale netto (progetto principale più due atti aggiuntivi approvati con determinazione dirigenziale della
S.C. Riqualificazione Edilizia 2156/25.9.2019 e con deliberazione 133/11.3.2020) di euro 184.199,13;
m) che le acquisizioni in oggetto eseguite dall’impresa Quintino s.p.a Costruzioni Generali, con sede
legale in via Tunisia 3 a Collegno (TO), P. IVA 08896090019, sono state regolarmente eseguite;
n)
che il credito netto riconosciuto all’impresa aggiudicataria, dedotti gli acconti già liquidati, è pari ad
euro 184.199,13 (diconsi euro centottantaquattromilacentonovantanove/13) ;
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Attesa pertanto la necessità di riconoscere all’impresa Quintino s.p.a Costruzioni Generali, con sede
legale in via Tunisia 3 a Collegno (TO), P. IVA 08896090019, la somma di euro 184.199,13 (oltre IVA 10%
di euro 18.419,92) per complessivi euro 202.619,05 a saldo dei lavori in oggetto;
Acquisita con nota prot.113735/4.9.2020 la garanzia per la rata di saldo (per il relativo importo)
richiesta ai sensi degli articoli 103 comma 6 D. Lgs. 50/2016 e 235 comma 2 DPR 207/2010 s.m.i, rilasciata
da Atradius Credito Y Caucion s.a. in data 28.8.2020 col numero BP0612109;
Considerato da parte del Direttore emanante, in qualità di Rup in possesso dei requisiti indicati dalle
Linee Guida n.3 dell’Anac, di incaricare a supporto -in attuazione del capitolo 2.1 delle predette Linee
Guida- il Collaboratore Amministrativo Professionale dott. Marco Carbone quale responsabile del
procedimento istruttorio per la presente fase endoprocedimentale;
Dato atto che trattasi di atto di ordinaria amministrazione, per assicurare la continuità delle funzioni
svolte dall’Azienda;
DETERMINA
1) di approvare sia il “Verbale di visita, Relazione e Certificato di Collaudo tecnico amministrativo” dei
lavori in oggetto ed il “Verbale di visita, Relazione e Certificato di Collaudo” delle relative barriere
architettoniche, firmati rispettivamente dai collaudatori ingegner Giorgio Mozzo ed architetto
Alessio Costanzo e dal Direttore dei lavori ingegner Benedetto Macciò ivi confermati dal Rup,
allegati sub A) e sub B) relativi alle acquisizioni in oggetto, sia la relativa istruttoria esperita;
2) di dare atto che risulta il credito residuo a favore dell’impresa Quintino s.p.a Costruzioni Generali,
con sede legale in via Tunisia 3 a Collegno (TO), P.IVA 08896090019 di euro 184.199,13 (oltre
IVA 10% di euro 18.419,91) per complessivi euro 202.619,05 a saldo dei lavori in oggetto ;
3) di dare atto che i costi del presente provvedimento per complessivi euro 202.619,05 sono stati
imputati al Bilancio aziendale e sono ricompresi nelle seguenti autorizzazioni contabili:
TIPO
ANNO
CONTO
AUTORIZZAZIONI
IMPORTO
U
2014
010.055.005
691/36 - 2014
22.769,90
U
2014
010.055.005
691/34 - 2014
40.294,06
U
2018
010.055.005
230/ 9 - 2018
139.555,09
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;
5) di inviare alla pubblicazione il presente atto nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito
istituzionale aziendale, sottosezione “Bandi di gara e contratti” ex artt. 23 comma 1 del D. Lgs.
33/2013 come modificato dal D. Lgs. 97/2016 e 1 comma 16 della L.190/2012;
6) di dare atto che la presente determinazione è composta da tre pagine e dagli Allegati sub A “Verbale di
visita, Relazione e Certificato di Collaudo tecnico amministrativo” di trentasette pagine e sub B)
“Verbale di visita, Relazione e Certificato di Collaudo” di sei pagine, per un totale di quarantasei
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/mc
(Marco Carbone)
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