0000078 del 21/01/2021

S.C. PROGRAMMAZIONE, GESTIONE LAVORI E RISPARMIO ENERGETICO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
OGGETTO: Accordo quadro per affidamento di servizi di ingegneria ed architettura riguardanti interventi
sul patrimonio immobiliare dell’Azienda Sociosanitaria Ligure 3 (Lotto 1: CIG 8291202456) concernente i
lavori per la messa a norma antincendio presso le Strutture Territoriali – CUP G44E17001230001CIG 84048605E2 - S.O. Padre Antero Micone di Genova Sestri Ponente – CUP G34E17001150001CIG 8404885A82. Conferimento incarico Direttore esecuzione contratto (DEC); Costituzione Ufficio di
Direzione Lavori e assegnazione del Coordinamento della sicurezza in fase di 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 al cui interno è
compresa la Struttura Complessa Programmazione, Gestione Lavori e Risparmio Energetico, 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 del 13.7.2018,
dell’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;
Indicato l’art. 45 dell’Atto Aziendale in riferimento all’Area Tecnica, la quale afferisce al
Dipartimento Tecnico-Amministrativo, dando atto altresì che con successiva 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;
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;
Considerata la deliberazione n.177 del 31.3.2020 del Direttore Generale con la quale sono state
aggiornate le assegnazioni di Responsabile unico di procedimento (Rup) all’interno dell’Area Tecnica per
quanto concerne gli interventi allora in corso così come definiti nel Piano Triennale 2017-19, confermando
tutti gli altri incarichi di Rup attribuiti nella determinazione dirigenziale n. 2307 del 11.10.2019 del Dirigente
emanante al personale tecnico dipendente dell’Area Tecnica, con la quale fra l’altro era incaricato il

Collaboratore tecnico senior e Responsabile tecnico sicurezza antincendio aziendale (R.T.S.A) per. ind.
Enrico Benzi quale Rup per la fase esecutiva dei due appalti di lavori in oggetto;
-

-

-

-

Premesso che:
con deliberazione n. 219 del 22.4.2020 del Direttore Generale è stato nominato il Direttore scrivente
quale Responsabile unico di procedimento dell’accordo quadro per servizi di ingegneria e
architettura riguardanti interventi sul patrimonio immobiliare aziendale ed è stata approvata la
documentazione tecnico-amministrativa;
con deliberazione n. 277 del 27.5.2020 del Direttore Generale è stata indetta la gara in due lotti a
procedura aperta per la stipula di contratto di accordo quadro ex artt. 54 comma 3 e 60 Codice, da
aggiudicare col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, indicando fra l’altro che in
relazione alla spesa complessiva derivante dal presente provvedimento in ordine all’attivazione
dell’Accordo Quadro de quo, si sarebbe provveduto ad effettuare le necessarie registrazioni contabili
in sede di affidamento dei singoli servizi;
con deliberazione n. 424 del 23.9.2020 del Direttore Generale è stato aggiudicato l’accordo quadro di
servizi di ingegneria in argomento, in particolare affidando le attività del lotto 1 al costituendo
raggruppamento temporaneo fra professionisti (RTP) tra DODI MOSS SRL con sede legale in
Genova, C. so Torino 14/4 – C.F.-P. IVA. 04400730968 in avvalimento con l’Arch. GABRIELLA
INNOCENTI con studio in Genova via Vincenzo Ricci 5/18 C.F. NNCGRL56T50D969X e ROCCA
BACCI ASSOCIATI S.N.C. con sede legale in Genova, C. so Aurelio Saffi 7/8 C.F. 03784810107
che ha offerto il ribasso di gara del 49,50000 %;
è stato costituito il suddetto raggruppamento in data 06.10.2020 con atto a rogito notaio dott.ssa
Marinella Gloria Casarino di Genova registrato a Genova il 07.10.2020 n.29525 serie IT ;

Richiamata la deliberazione n. 2 /SEZAUT/2019/QMIG della Sezione delle Autonomie della Corte
dei Conti, per cui la figura del direttore dell’esecuzione, quale soggetto diverso dal Rup, interviene solo negli
appalti di forniture o servizi di importo superiore a 500.000 euro o di particolare complessità in conformità a
quanto specificato al punto 10.1 delle suddette Linee guida ANAC n.3;
Considerato quindi di incaricare della Direzione dell’esecuzione del contratto (D.E.C.) per la
gestione del nuovo accordo quadro, dato che esso consta ai sensi dell’articolo 35 comma 9 D. Lgs. 50/2016
s.m.i di due lotti di importo ciascuno superiore a 500.000 euro, per ogni contratto attuativo del contratto
normativo di accordo quadro in argomento, il Rup dello stesso appalto di lavori nel cui ambito si svolgerà il
relativo incarico, per i casi in cui sia persona diversa dal Dirigente emanante ing. Marco Bergia Boccardo,
previa acquisizione scritta dallo stesso dell’autorizzazione all’utilizzo delle somme a disposizione del quadro
economico dell’appalto di lavori, per pagare le competenze degli incarichi professionali esterni assegnati in
forza del presente accordo quadro;
Viste le Linee guida n.3 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), di attuazione del D. Lgs.
18 aprile 2016 n.50 recanti “Nomina, ruolo e compiti del Responsabile Unico di Procedimento per
l’affidamento di appalti e concessioni” approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione
n.1096/26.10.2016 ed aggiornate al D. Lgs. 56/2017 con deliberazione del Consiglio n.1007/11.10.2017 ed
in particolare i capitoli 9 e 10 delle stesse;
Visto il Decreto Ministeriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 7-3-2018 n. 49
concernente il Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle
funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»;
Considerato quindi di procedere alla costituzione Ufficio di Direzione Lavori ed all’assegnazione del
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, tenendo presente che ai sensi dell’art.89 comma 1 del
D. Lgs. 50/2016 s.m.i in caso di avvalimento dei titoli di studio e professionali del prestatore di servizi o

delle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono avvalersi delle capacità di altri
soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste ed acquisita
agli atti la nota via e-mail del 18.12.2020 con le seguenti assegnazioni:
- servizio per le Strutture Territoriali: Direttore lavori ing. Ferruccio Rocca, Direttore operativo
strutture ing. Marco Pietro Ruggieri, Direttore operativo (opere antincendio) arch. Barbara Pitto,
Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione arch. Andrea Bonello, Ispettore di cantiere ing.
Lorenzo Baghino;
- servizio per lo S.O. Padre Antero Micone di Genova Sestri Ponente: Direttore lavori arch. Gabriella
Innocenti, Direttore operativo Impianti ing. Massimo Bacci, Coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione arch. Camilla Cervetto, ispettore di cantiere arch. Anna Maria Gallo;
Visto dal Direttore del Dipartimento Tecnico -Amministrativo per conformità alle direttive e agli
indirizzi aziendali;
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 amministrativo -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;
DETERMINA
1) di nominare, previa verifica dell’istruttoria esperita, quale Direttore dell’esecuzione del contratto
(D.E.C.) dei singoli contratti attuativi del contratto normativo dell’accordo quadro per affidamento di
servizi di ingegneria ed architettura, degli appalti di lavori per la messa a norma antincendio presso
le Strutture Territoriali e presso lo S.O. Padre Antero Micone di Genova Sestri Ponente, il
Collaboratore tecnico senior e Responsabile tecnico sicurezza antincendio aziendale (R.T.S.A) per.
ind. Enrico Benzi già Rup per la fase esecutiva dei due appalti di lavori in oggetto;
2) di procedere, in approvazione della relativa istruttoria, alla costituzione dell’Ufficio di Direzione
Lavori ed all’assegnazione del Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, per gli appalti di
lavori per la messa a norma antincendio rispettivamente presso le Strutture Territoriali e lo S.O.
Padre Antero Micone di Genova Sestri Ponente, al RTP tra DODI MOSS SRL con sede legale in
Genova, C. so Torino 14/4 – C.F.-P. IVA. 04400730968 in avvalimento con l’Arch. GABRIELLA
INNOCENTI con studio in Genova via Vincenzo Ricci 5/18 C.F. NNCGRL56T50D969X e
ROCCA BACCI ASSOCIATI S.N.C. con sede legale in Genova, C. so Aurelio Saffi 7/8 C.F.
03784810107, disponendo che le persone fisiche incaricate di svolgere le relative funzioni sono le
seguenti :
a. servizio per le Strutture Territoriali: Direttore lavori ing. Ferruccio Rocca, Direttore
operativo strutture ing. Marco Pietro Ruggieri, Direttore operativo (opere antincendio) arch.
Barbara Pitto, Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione arch. Andrea Bonello, Ispettore
di cantiere ing. Lorenzo Baghino;
b. servizio per S.O. Padre Antero Micone di Genova Sestri Ponente: Direttore lavori arch.
Gabriella Innocenti, Direttore operativo impianti ing. Massimo Bacci, Coordinatore
sicurezza in fase di esecuzione arch. Camilla Cervetto, Ispettore di cantiere arch. Anna
Maria Gallo;
3) di dare atto che, con l’applicazione del ribasso d’asta pari al 49,5000 %, la spesa per i suddetti servizi
di ingegneria per i lavori di messa a norma antincendio per le Strutture Territoriali è pari ad euro

122.361,34 (oltre 4 % per oneri previdenziali pari ad euro 4.894,45 ed oltre IVA 22% pari ad euro
27.996,28) per complessivi euro 155.252,07 e per i suddetti servizi di ingegneria per i lavori di
messa a norma antincendio per lo S.O. Padre Antero Micone di Genova Sestri Ponente è pari ad euro
84.911,18 (oltre 4 % per oneri previdenziali pari ad euro 3.396,45 ed oltre IVA 22% pari ad euro
19.427,68) per complessivi euro 107.735,30 ;
4) di dare altresì atto che le corrispondenti imputazioni a Bilancio trovano capienza nelle registrazioni
contabili assunte nella deliberazione 448 del 05.10.2020 del Direttore Generale di cui
l’autorizzazione 2020/650 a copertura delle spese per i lavori di messa a norma antincendio per le
Strutture Territoriali e la 2020/649 a copertura delle spese per messa a norma antincendio dello S.O.
Padre Antero Micone di Genova Sestri Ponente:
TIPO
U
U

ANNO CONTO
2020
2020

010.055.005
010.055.005

AUTORIZZAZIONE
.

IMPORTO (in euro)

2020/650
2020/649

2.546.000,00
522.500,00

5) di dare atto di aver acquisito, dal Rup per la fase esecutiva dei due predetti appalti di lavori
Collaboratore tecnico senior per. ind. Enrico Benzi, l’autorizzazione nella nota ivi allegata sub A)
all’utilizzo delle somme a disposizione del quadro economico dell’appalto di lavori, per pagare le
competenze degli incarichi professionali esterni in argomento;
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 della ASL3;
7) 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;
8) di dare infine atto che la presente determinazione è composta da quattro pagine e dall’Allegato sub
A) nota del D.E.C. di due pagine per un totale di sei 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/mc
(Marco Carbone)
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