0000438 del 01/03/2022

S. C. PROGRAMMAZIONE, GESTIONE LAVORI E RISPARMIO ENERGETICO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
OGGETTO: affidamento a Geosound Studio Tecnico Associato di incarico di valutazione di
impatto acustico per le nuove Unità di trattamento aria posizionate sulla copertura del Dipartimento Emergenza Accettazione dell’Ospedale Villa Scassi di Genova (smart cig Z4235578C7).
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 31/03/2017 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 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 28/02/2018;
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” e recentemente modificato;
Vista la deliberazione n. 353 del 02/08/2018 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 del 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;
Viste le Linee Guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac):
- n.1 approvate dal Consiglio dell’ Anac con delibera n.973/14.9.2016 e poi aggiornate con deliberazioni n.138/21.2.2018 e n. 417/15.5.2019 dello stesso Consiglio contenenti “Indirizzi generali
sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” ;
- n.3 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50 recanti “Nomina, ruolo e compiti del
responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1096 /26.10.2016 ed aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile
2017 n. 56 con deliberazione del Consiglio n. 1007/11.10.2017;
- n.4 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac), di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile
2016 n.50 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie
di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 ed ag-

giornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo
2018;
Richiamata la nota allegata sub A) del Tecnico incaricato Collaboratore tecnico per. ind.
Giovanni Parodi id. 92156131/01.02.2022 in cui si motiva, da un punto di vista tecnico, la necessità
di redigere la valutazione di impatto acustico per ottenere il relativo Nulla Osta in riferimento alle
nuove Unità di trattamento aria (U.T.A) posizionate sulla copertura del Dipartimento Emergenza
Accettazione (D.E.A) dell’Ospedale di Villa Scassi di Genova Sampierdarena;
Dato atto dallo scrivente in qualità di Rup dell’assenza in organico di personale tecnico
competente in Acustica ai sensi della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 e del D. Lgs. n. 42/2017 e dotato dell’ idonea strumentazione quale presupposto dell’ affidamento dell’ incarico professionale a
soggetti esterni all’Amministrazione;
Valutato opportuno affidare ex art. 1 comma 2 lett.a) D. Lgs. 76/2020 conv. in L. 120/2020
come modificato dall’art. 51 comma 1 del D.L. 77/31.5.2021 l’incarico di valutazione di impatto
acustico per ottenere il relativo Nulla Osta in riferimento alle suddette nuove Unità di trattamento
aria (U.T.A) a Geosound Studio Tecnico Associato di Fantini & Raccosta con sede legale in Corso
Italia 14/1 a Genova , C.F.-P.IVA 01527990996 in considerazione dell’ esperienza già acquisita per
tutta l’attività svolta;
Acquisita l’offerta allegata sub B) da parte del suddetto Studio Tecnico con la quale è quantificato, sulla base delle prestazioni da svolgere, l’onorario in euro 2.000,00 (oneri fiscali e previdenziali esclusi) ;
Verificato da parte dello scrivente Direttore che il suddetto onorario è da ritenersi congruo in
relazione all’attività da svolgere;
Visti negli allegati C) il curriculum vitae e sub D) le dichiarazioni a firma delle professioniste titolari del suddetto Studio Tecnico e tenuto altresì conto dell’attestazione depositata agli atti
circa “l’avvenuta verifica dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi” ai sensi dell’art.53
c.14 D. Lgs. n. 165/2001 a firma del sottoscritto in qualità di Direttore della Struttura emanante;
Espletate verifiche ex art. 80 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i ed acquisite la polizza di copertura
della responsabilità civile professionale in corso di validità ai sensi dell’art. 3 comma 5 lett. e) del
D.L. 138/13.8.2011 conv. in L. 148/2011 e la garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva ex
art.103 comma 1 D. Lgs. 50/2016 s.m.i;
Considerato quale Rup di procedere alla stipulazione con lo Geosound Studio Tecnico Associato di Fantini & Raccosta del relativo disciplinare d’incarico acquisito in schema agli atti della
Struttura emanante;
Visto dal Direttore del Dipartimento Tecnico -Amministrativo per conformità alle direttive e
agli indirizzi aziendali;
Ritenuto 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 approvare, previa verifica, le risultanze dell’istruttoria esperita ed i documenti allegati al
presente atto costituiti rispettivamente da Relazione tecnica, offerta economica presentata
dallo Geosound Studio Tecnico Associato di Fantini & Raccosta, curriculum vitae e dichiarazioni ai sensi dell’art.53 c.14 D. Lgs. n.165/2001, ivi allegati rispettivamente sub A), B),
C) e D) ed infine il relativo disciplinare acquisito in schema agli atti ;
2. di affidare per l’effetto, ex art. 1 comma 2 lett.a) D. Lgs. 76/2020 conv. in L. 120/2020 come
modificato dall’art. 51 comma 1 del D.L. 77/31.5.2021, a Geosound Studio Tecnico Associato di Fantini & Raccosta, con sede legale in Corso Italia 14/1 a Genova, C.F.-P.IVA
01527990996, l’incarico per la valutazione di impatto acustico per ottenere il relativo Nulla
Osta in riferimento alle nuove Unità di trattamento aria (U.T.A) posizionate sulla copertura
del (D.E.A) dell’Ospedale di Villa Scassi di Genova Sampierdarena;
3. di dare atto che l’onere, derivante dall’adozione del presente atto pari a euro 2.000,00 oltre
4% per oneri previdenziali per euro 80,00 ed oltre IVA 22% pari ad euro 457,60 per complessivi euro 2.537,60 viene eseguita dalla S.C. Bilancio e Contabilità la seguente registrazione contabile:
TIPO
U

CONTO
010.055.005

AUTORIZZAZIONE
352/_5 - 2022

IMPORTO
€.2.537,60

4. di stipulare, a seguito dell’intervenuta emanazione del presente atto, con Geosound Studio
Tecnico Associato di Fantini & Raccosta, il relativo disciplinare d’incarico acquisito in
schema agli atti della Struttura emanante;
5. 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 dell’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 artt. 23 comma 1 del
D. Lgs. 33/2013 come modificato dal D. Lgs. 97/2016 e 1 comma 16 della L.190/2012;
7. di dare atto che il presente provvedimento è composto da tre pagine e dai seguenti Allegati:
sub A) Relazione tecnica di due pagine; sub B) offerta economica di due pagine, sub C) curriculum vitae di quattro pagine e sub D) dichiarazioni ai sensi dell’art.53 c.14 D. Lgs.
n.165/2001 di quattro pagine per un totale di quindici 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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CURRICULUM VITAE
DATI GENERALI
PROFESSIONISTA (nome e cognome)
ISCRIZIONE
(tipo e provincia)
ORDINE
(n. e anno)

Alessandra FANTINI
Ordine dei Geologi

Regione Liguria

Numero 418

Anno 1999

Elenco dei Tecnici Competenti in
Acustica Ambientale

D.D. n. 2545 del
07.11.2000
(Regione Liguria)
Iscrizione ENTECA
n. 2581

Ordine degli Ingegneri
Numero 66B
PROFESSIONISTA (nome e cognome)
ISCRIZIONE
(tipo e provincia)
ORDINE
(n. e anno)

SOCIETA’ / STUDIO DI APPARTENENZA
RUOLO NELLA SOCIETA’ / STUDIO

Provincia di
Genova
Anno 2009

Michela RACCOSTA
Ordine dei Geologi

Regione Liguria

Numero 483

Anno 2003

Elenco dei Tecnici Competenti in
Acustica Ambientale

D.D. n. 2554 del
10.11.2005
(Regione Liguria)
Iscrizione ENTECA
n. 2696

GEOSOUND STUDIO TECNICO ASSOCIATO DI
FANTINI & RACCOSTA
Contitolari

INCARICHI, SPECIALIZZAZIONI, ATTIVITA’ SCIENTIFICA, PREMI OTTENUTI IN CONCORSI, MENZIONI
ACUSTICA:
Committente: Fondazione Istituto Sacra Famiglia Onlus (Anno 2021)
Tipo di valutazione: Consulenza
Intervento: Consulenza circa la valutazione dei limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti
abitativi presso l’Istituo Sacra Famiglia di Andora in Via del Poggio 36 .
Committente: FI.DE. SS (Anno 2021)
Tipo di valutazione: Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici (Collaudo Acustico)
Intervento: Ristrutturazione dell’edificio sito in Via Penco 2B/2C in Comune di Genova
Committente: CA.RA.MA. SS (Anno 2021)
Tipo di valutazione: Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici (Collaudo Acustico)
Intervento: Riqualificazione urbanistico/edilizia con demolizione e ricostruzione del volume della villa
unifamiliare sita in Viale Franchini 18 in Comune di Genova
Committente: Rexello ’90 S.R.L. (Anno 2018/2019)
Tipo di valutazione: Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici (Collaudo Acustico)
Intervento: Costruzione di due nuovi edifici trifamiliari in Via Serrea in Comune di Genova

Committente: ASL 3 (Anno 2018)
Tipo di valutazione: Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici (Collaudo Acustico)
Intervento: Realizzazione di nuovo edificio distrettuale nell’area ex Ospedale Martinez di Pegli Comune
di Genova
Committente: Privato (Anno 2018)
Tipo di valutazione: Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici (Collaudo Acustico)
Intervento: Recupero del sottotetto con trasformazione della copertura in Via Vigo di Fassa 5 e 6 Comune di Genova
Committente: Privato (Anno 2017)
Tipo di valutazione: Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici (Collaudo Acustico)
Intervento: Riordino dei manufatti siti in Via Bettolo 163A - Comune di Genova
Committente: A.R.T.E. Genova (Anno 2016)
Tipo di valutazione: Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici (Collaudo Acustico)
Intervento: Recupero dell’edificio ex portineria dell’Ospedale Pastorino sito in Piazza Pastorino 1 e 4 Comune di Genova
Committente: Ri.Ge.Nova (Anno 2016)
Tipo di valutazione: Verifica dei requisita acustici passivi degli edifici ai sensi del D.P.C.M. 5/12/1997
Intervento: Nuova costruzione di edilizia residenziale sociale dell’edifico di Via Maritano
Committente: IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino (Anno 2015)
Tipo di valutazione: Valutazione previsionale di clima/impatto acustico
Intervento: Realizzazione nuovo blocco operatorio all’interno del Complesso Ospedaliero
Commettiente: A.R.T.E. Genova (Anno 2015)
Tipo di valutazione: Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici (Collaudo Acustico)
Intervento: Ristrutturazione di Palazzo Grillo sito in Piazza delle Vigne 4 - Genova
Committente: Villa Gorgona S.R.L. (Anno 2015)
Tipo di valutazione: Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici (Collaudo Acustico)
Intervento: Ristrutturazione del complesso immobiliare denominato “Villa Gorgona” sito in Via Gorgona
5 e 7 in Comune di Genova
Committente: ING. INS. INT. S.p.A. (Anno 2014)
Tipo di valutazione: Valutazione previsionale di clima/impatto acustico
Intervento: Progetto per la realizzazione di un nuovo centro servizi della zona DT2 e riqualificazione
dell’area urbana denominata DT2/3 “Casa Prato” in Comune di Finale Ligure (SV)
Committente: C.D.G. UNO S.r.l. (Anno 2012)
Tipo di valutazione: Valutazione previsionale di clima/impatto acustico
Intervento: Progetto per la realizzazione di un insediamento residenziale e opere di riqualificazione del
sistema infrastrutturale in Località Cotulo in Comune di Recco (GE)
Committente: ASL 3 Genovese (Anno 2010)
Tipo di valutazione: Valutazione previsionale di clima/impatto acustico
Intervento: Progetto per la realizzazione di un nuovo edificio distrettuale in variante urbanistica
nell’area dell’ex Ospedale Martinez di Pegli in Comune di Genova
Committente: GARIZER S.R.L. (Anno 2009)
Tipo di valutazione: Valutazione previsionale di clima/impatto acustico
Intervento: Progetto per la realizzazione di nuove residenze con sistemazione del verde in Località Case
Taegli in Salita Superiore Acquamarsa in Comune di Genova

GEOLOGIA:
Committente: IRE (anno 2017)
Tipo di valutazione: Relazione geologica
Intervento: Torrente Sturla - Sistemazione Idraulica del tratto compreso tra il Viadotto di Corso
Europa e il Ponte di Via delle Casette in Comune di Genova
Committente: Ing. Bartolomei (Anno 2015)
Tipo di valutazione: Relazione geologica e geotecnica sulle indagini
Intervento: Progettazione di interventi di messa in sicurezza di tre movimenti franosi verificatisi in
Via Superiore dei Giovi in Comune di Genova.
Committente: TATTI S.r.l. (Anno 2012)
Tipo di valutazione: Riperimetrazione a zero della frana in zona Via Gualco, classificata come
quiescente sulle carte allegate al Piano di Bacino del Torrente Bisagno e al P.U.C. del Comune di
Genova
Committente: LA FOCE S.r.l. (Anno 2011)
Tipo di valutazione: Relazione geologica
Intervento: Smottamento in località Foce-Lugo (SP) presso cantiere della Committenza
Committente: Comune di Ceranesi (Anno 2010)
Tipo di valutazione: Relazione geologica e geotecnica sulle indagini
Intervento: Progettazione di interventi di consolidamento del movimento franoso in Via
Campolungo in Comune di Ceranesi
Committente: Comunità Montana Valli Aveto-Graveglia e Sturla (Anno 2009)
Tipo di valutazione: Relazione geologica
Intervento: Progettazione intervento di consolidamento dell’abitato di Pontegiacomo nel Comune
di Mezzanego (GE)
Committente: Sviluppo Italia Aree Produttive S.p.A.
Tipo di valutazione: Studio geologico e idrogeologico
Intervento: Progettazione del sistema fisico di contenimento lungo il perimetro meridionale ed
Orientale dell’ex stabilimento Stoppani in Comune di Cogoleto (GE)
ALTRE NOTIZIE - strumentazione in possesso allo studio:
Penetrometro dinamico medio leggero Sunda DL030
Freatimetro, 50 m
Sclerometro da roccia e profilometro
Penetrometro tascabile e mini scissometro
Fonometro integratore di classe 1, LARSON-DAVIS mod. 824.
Fonometro integratore di classe 1, LARSON-DAVIS mod. 831.
Strumentazione per il collaudo acustico degli edifici (generatore di calpestio normalizzato, sorgente sonora
per misurazioni in opera dell’isolamento acustico per via aerea degli elementi di parete, sorgente di rumore
rosa con amplificatore, ecc).
Software IMMI per modellizzazione acustica

AUTOCERTIFICAZIONE DEL PRESTATORE DEL SERVIZIO
Nome e cognome

Firma

Data

Alessandra FANTINI

15.02.2022

Michela Raccosta

15.02.2022
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