0002184 del 09/11/2020

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): incarico collaudo in corso d’opera CIG Z36263AA97,
integrazione competenze Smart CIG ZC82F17894 e liquidazione competenze .
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 il predetto art. 45 attribuisce alla Struttura Complessa
Programmazione, Gestione Lavori e Risparmio Energetico, inserita all’interno del neo costituito
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 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”;
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 a Sollers Studio associato di ingegneria;
- 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;
- determinazione dirigenziale n. 1769 del 10.9.2020 del Direttore emanante di approvare 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;
Acquisito agli atti della Struttura emanante con nota prot. 124005/25.9.2020 il calcolo
aggiornato dei compensi per l’incarico di collaudo in corso d’opera a seguito delle modifiche
contrattuali sopra descritte, verificato da parte dello scrivente Direttore che è stato calcolato
conformemente alle Tariffe professionali di cui al Decreto del Ministro della Giustizia 17.6.2016 ed è
pertanto da ritenersi congruo, per cui spetta a Sollers Studio associato di ingegneria codice fiscale e
partita IVA 01413530997 con sede in via Mascherona 6A/2 Genova l’importo a saldo di euro 5.482,31
più oneri previdenziali (4 % euro 219,29) e fiscali (I.V.A 22 % euro 1.254,35) per un totale
complessivo di euro 6.955,95;
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Dato atto che trattasi di atto di ordinaria amministrazione, per assicurare la continuità delle
funzioni dell’Azienda;

DETERMINA
1.

di estendere, quale servizio supplementare a quello oggetto dell’incarico originario, ai sensi
dell’articolo 106 commi 1 lett. b), 7 e 12 del D. Lgs.50/2016 s.m.i, l’incarico tecnico iniziale
di collaudo in corso d’opera anche ai lavori svolti nelle suddette modifiche contrattuali,
sussistendone i presupposti normativi e agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto
originario;

2. di approvare per l’effetto il calcolo aggiornato dei compensi spettante a Sollers Studio
associato di ingegneria codice fiscale e partita IVA 01413530997 con sede in via Mascherona
6A/2 Genova, verificato da parte dello scrivente Direttore calcolato conformemente alle
Tariffe professionali di cui al Decreto del Ministro della Giustizia 17.6.2016 e pertanto
congruo;
3. di autorizzare, salva la clausola risolutiva per l’eventuale risposta negativa dell’Agenzia delle
Entrate ai sensi dell’art. 80 comma 4 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i, la conseguente liquidazione
delle relative spettanze a Sollers Studio associato di ingegneria codice fiscale e partita IVA
01413530997 con sede in via Mascherona 6A/2 Genova l’importo a saldo di euro 5.482,31 più
oneri previdenziali (4 % euro 219,29) e fiscali (I.V.A 22 % euro 1.254,35) per un totale
complessivo di euro 6.955,95;
4. di dare quindi atto che il suddetto costo complessivo di euro 6.955,95 trova copertura
sull’autorizzazione contabile n. 230/9 – 2018 a valere sul conto 010.055.005 ;
5. 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;
6. 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;
7. di dare infine atto che la presente determinazione è composta da tre 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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