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DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO
S. C. PROGRAMMAZIONE, GESTIONE LAVORI E RISPARMIO ENERGETICO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
OGGETTO: Lavori di rifacimento del giardino esterno presso il Pad. 20 dell’ex Ospedale Psichiatrico
di Genova Quarto – Affidamento diretto ex art. 1 c. 2 lett. a) del D.L. 76/2020 conv. in L.120/2020 ed
ex art. 51 c.1 lett. a) del D.L.77/31.5.2021 – CIG ZC232A6A88;
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”, da ultimo
modificato con deliberazione n. 21 del 15.1.2020;
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’art.45 del predetto Atto Aziendale attribuisce alla Struttura
Complessa Programmazione, Gestione Lavori e Risparmio Energetico, 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; (…)
affidamento di appalti ed incarichi fino alla soglia prevista per affidamenti inferiori ad euro
40.000,00”;
Rilevato che per l’intervento principale, relativo ai “lavori di ricollocazione della struttura
residenziale psichiatrica presso il padiglione 20 dell’ex ospedale psichiatrico in Genova Quarto (CUP
G31E14000200003, CIG 6949566349)”:
- con deliberazione n° 152 del 20/03/2018 all’esito della gara d’appalto è risultata
aggiudicataria l’Impresa ITI - Impresa Generale spa con sede legale in Modena via
Portogallo 60, P.IVA 001029050364;

-

con deliberazione n° 284 del 26/05/2021, sono state autorizzate le opere supplementari per
le migliorie al contratto originario ai sensi degli articoli 106 commi 1 lett. b) e 7 del D.
Lgs. 50/2016 e smi;

Dato atto che con nota del 29/07/2021 ns. Prot. Id. n° 86831267, allegata sub A) al presente
provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale, il Direttore dei lavori de quo, Per. Ind. Enrico
Benzi, indica la necessità improcrastinabile, poiché le suddette opere supplementari sono terminate, di
ripristinare il giardino esterno al Pad. 20 dell’ex Ospedale Psichiatrico di Genova Quarto, con i
seguenti interventi:
- ripresa delle parti mancanti del marciapiede esistente;
- coloritura dell’intera superficie del marciapiede con idonea pittura resistente agli agenti
atmosferici;
- finitura della superficie del giardino mediante la posa di ghiaia di diametro medio;
tutte lavorazioni non previste dal progetto esecutivo per i “lavori di ricollocazione della
struttura residenziale psichiatrica presso il padiglione 20 dell’ex ospedale psichiatrico in Genova
Quarto (CUP G31E14000200003, CIG 6949566349)”;
Dato inoltre atto che nella suddetta relazione si richiede di affidare i lavori all’Impresa già
esecutrice dell’intervento principale poiché la stessa possiede il know-how necessario alla conclusione
dei lavori, al fine di consentire l’occupazione dei locali da parte del Dipartimento di Salute Mentale;
Preso atto che, come evidenziato nella relazione di cui sopra, per l’esecuzione dei suddetti
lavori integrativi, l’Impresa ITI - Impresa Generale Spa con sede legale in Modena via Portogallo 60,
P.IVA 001029050364, ha proposto un importo pari a € 14.327,71 oltre € 3.152,09 per IVA al 22%, per
un importo complessivo di € 17.479,80, ritenuto congruo;
Visto il D.Lgs. 50/2016 e smi;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa:
1. di prendere atto della relazione tecnica allegata sub A) al presente provvedimento, quale sua parte
integrante e sostanziale, redatta dal Direttore dei lavori de quo, Per. Ind. Enrico Benzi, nella quale
viene indicata la necessità improcrastinabile di ripristinare il giardino esterno al Pad. 20 dell’ex
Ospedale Psichiatrico di Genova Quarto;
2. di affidare l’esecuzione dei suddetti lavori integrativi all’Impresa ITI - Impresa Generale Spa,
esecutrice dell’intervento principale, poiché la stessa possiede il know-how necessario alla
conclusione dei lavori, al fine di consentire l’occupazione dei locali da parte del Dipartimento di
Salute Mentale ;
3. di dare atto che l’onere derivante dall’assunzione del presente atto, pari ad € 14.327,71 oltre €
3.152,09 per IVA al 22%, per un importo complessivo di € 17.479,80, trova copertura sul conto n°
010055005, aut. n° 570/2 del 2006;
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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 in pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito aziendale,
sottosezione “Bandi di gara e contratti” ex art. 23 c. 1 del D. Lgs. 33/2013 ed art.1 c. 16 della
L.190/2012;
6. di dare infine atto che il presente provvedimento è composto di tre pagine e dal seguente atto
allegato in copia facente parte integrante e sostanziale della medesima:
Allegato A) di pagg. 4: Relazione del Direttore dei lavori
e così in totale di 7 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)

MBB/dg
(Daniela Gavaciuto)
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