0000565 del 14/03/2022

S.C. PROGRAMMAZIONE, GESTIONE LAVORI E RISPARMIO ENERGETICO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
OGGETTO: Lavori adeguamento a normative di prevenzione incendi di strutture aziendali -lotto n.
1 Strutture Territoriali-CUP G44E17001230001-CIG 84048605E2: Relazione sul conto finale e
Certificato di Regolare 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 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;
Vista la deliberazione n.134 del 11.3.2020 ad oggetto: “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, nell’Atto
Aziendale, la riorganizzazione dell’Area Tecnica;
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”;
Atteso che con deliberazione n° 324 del 6/07/2018 sono stati aggiudicati gli incarichi tecnici
finalizzati all’adeguamento alle normative di prevenzione incendi delle strutture ospedaliere e
territoriali di questa ASL ed in particolare del Lotto due, relativo alle Strutture territoriali aziendali, al
raggruppamento temporaneo fra professionisti (RTP) costituito fra Rocca Bacci Associati,
Capogruppo mandatario, con sede legale in Genova, C.so A. Saffi 7/8 - P. IVA 03784810107, Ing.
Davide Barilli, Arch. Andrea Bonello, Ing. Massimiliano Casazza e Ing. Alessio Costa (mandanti);
Richiamati gli ulteriori provvedimenti di seguito indicati :

determinazione n° 2111 del 18/09/2019 con la quale è stato approvato lo stralcio A) del
progetto complessivo al fine di poter acquisire il finanziamento regionale pari ad euro 2.800.000,00;
deliberazione n° 524 del 23/10/2019 di presa d’atto della suddetta progettazione;
determinazione n° 1022 del 5/05/2020, con la quale si sono approvati gli interventi non
previsti nello stralcio A), ma nel progetto complessivo di adeguamento delle strutture
territoriali, si è in particolare dato atto che la spesa integrativa per il progetto complessivo
trova copertura finanziaria nella registrazione contabile:
TIPO CONTO
AUTORIZZAZIONE
IMPORTO
U
010.055.005
2020/236/5
1.094.992,86
deliberazione n° 293 del 4/06/2020 con la quale è stata approvata la progettazione esecutiva
completa ai fini dell’attivazione di una procedura di gara unica;
deliberazione n° 448 del 5/10/2020 di indizione di procedura aperta ex artt. 36, 60 c. 1 e 97
c. 8 D. Lgs. 50/ 2016 smi per il lotto uno relativo alle Strutture Territoriali aziendali per un importo a
base d’asta di euro 2.614.393,68 IVA esclusa, in cui si indicavano le seguenti coperture contabili:
Lotto n° 1 per un totale di € 3.894.992,86:
TIPO ANNO
CONTO
AUTORIZZAZIONE
IMPORTO in euro
U
2018 010.055.005
2018/230/12
120.000,00
U
2020 010.055.005
2020/236/5
1.094.992,86
U
2018 010.055.005
2018/465/1
134.000,00
U
2020 010.055.005
2020/650
2.546.000,00
deliberazione di aggiudicazione n° 574 del 30/11/2020 al Raggruppamento Temporaneo fra
Imprese (RTI) fra C.E.M.A. SRL Costruzioni Edili Marittime Autostradali con sede legale in Chiavari
(GE), via N. Bixio n° 18/1 A – P.IVA 01018550994 (Capogruppo mandataria) e LAURIA IMPIANTI
SRL con sede legale in Settimo Torinese (TO), via Cascina Borniola, n° 64/A - P.IVA 0913673 0018
(mandante) che ha proposto un ribasso del 28,234% ;
Dato atto che in data 27/1/2021 è stato stipulato il relativo contratto d’appalto;
Considerato che in data 9/8/2021 è pervenuta dal mandatario del RTI aggiudicatario istanza di
recesso contrattuale ;
Predisposti quindi in data 9/12/2021 da parte della Direzione dei lavori uno stato di
consistenza dei lavori eseguiti ed il relativo certificato di regolare esecuzione ivi allegato sub A), per
cui è nel contempo stata acquisita la relativa polizza di garanzia n.1845322 emessa in Milano in data
31.01.2022 da Elba Assicurazioni s.p.a e confermata dalla stessa con nota ns. prot. 20806/08.02.2022,
per la liquidazione della rata di saldo;
Stipulato infine in data 9/12/2021 un contratto transattivo fra l’Azienda Committente ed il
predetto RTI esecutore parziale dei lavori, ivi riprodotto in allegato sub B);
Acquisita in allegato sub C) la relazione dello stipulante Rup a corredo della documentazione
approvativa del procedimento in oggetto;
Pervenute infine le verifiche ex art .80 comma 4 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i da ultimo in data
10.3.2022 che non ostano alla presente liquidazione;
Attesa pertanto la necessità di riconoscere al RTI aggiudicatario la somma di euro 64.210,57
(sessantaquattromiladuecentodieci/57) oltre IVA 22% di euro 14.126,33) per complessivi euro
78.336,90 a saldo dei lavori in oggetto;
Visto per conformità alle direttive e agli indirizzi aziendali dal Direttore del Dipartimento
Tecnico - Amministrativo;

2

DETERMINA
1) di approvare sia la “Relazione sul conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione” ivi
allegati sub A) relativi alle acquisizioni in oggetto, redatti dal Direttore dei lavori ed ivi
confermati dal Rup sia la relativa istruttoria esperita;
2) di dare atto che risulta un credito residuo a favore del RTI fra C.E.M.A. SRL Costruzioni Edili
Marittime Autostradali con sede legale in Chiavari (GE) via N. Bixio n° 18/1 A – P.IVA
01018550994 (Capogruppo mandataria) e LAURIA IMPIANTI SRL con sede legale in
Settimo Torinese (TO) via Cascina Borniola n° 64/A - P.IVA 09136730018 (mandante)
l’importo complessivo netto di euro 64.210,57 (sessantaquattromiladuecentodieci/57) oltre
IVA 22% di euro 14.126,33 per complessivi euro 78.336,90 a saldo dei lavori in oggetto ;
3) di liquidare, ai sensi dell’articolo 47 commi 15 e 16 del D. Lgs.50/2016 s.m.i, interamente alla
capogruppo C.E.M.A. SRL Costruzioni Edili Marittime Autostradali con sede legale in
Chiavari (GE) via N. Bixio n° 18/1 A – P.IVA 01018550994 (Capogruppo mandataria) in
nome e per conto proprio e della mandante LAURIA IMPIANTI SRL con sede legale in
Settimo Torinese (TO) via Cascina Borniola n° 64/A - P.IVA 09136730018 (mandante),
l’importo complessivo netto di euro 64.210,57 (sessantaquattromiladuecentodieci/57) oltre
IVA
22%
di
euro
14.126,33
per
complessivi
euro
78.336,90
(settantottomilatrecentotrentasei/90);
4)

di dare atto che i costi per complessivi euro 78.336,90 trovano copertura nelle registrazioni
contabili di cui alla deliberazioni n° 293 del 4/06/2020 e n° 448 del 5/10/2020;

5) di approvare, in nome e per conto dell’Azienda, il contratto transattivo fra l’Azienda
Committente ed il predetto RTI esecutore parziale dei lavori, ivi riprodotto in allegato sub B);
6) di procedere all’interpello a favore del secondo operatore economico in graduatoria,
stipulando con esso, alle condizioni economiche dell’aggiudicatario originario, previa sua
accettazione, il relativo contratto in schema agli atti;
7) di dare poi 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 e conservato negli archivi informatici dell’ A.S.L. 3;
8) 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;
9) di dare atto che il presente provvedimento è composto di tre pagine e dei seguenti allegati:
Allegato sub A) stato di consistenza dei lavori eseguiti ed il relativo certificato di regolare
esecuzione di nove pagine; Allegato sub B) contratto di otto pagine; Allegato sub C)
Relazione di due pagine e così in totale di ventidue 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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