Atto Dirigenziale n. 1111 del 01/06/2022
PDIR-516-2022

S.C. RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
OGGETTO: Intervento di bonifica acustica delle torri evaporative in copertura del P.O. La Colletta
di Arenzano (GE): approvazione documentazione tecnico-amministrativa.
IL DIRETTORE
Visto l’art. 4 comma 2 del D.Lgs. 30/03/2001 n° 165;
Vista la deliberazione n° 239 del 19/04/2018 avente ad oggetto: “Rimodulazione dell’Atto
Aziendale di diritto privato ai sensi dell’art. 3, comma 1- bis del D.Lgs. n. 502 del 30.12.1992 e
s.m.i., adottato con deliberazione n° 514 del 31/10/2017”;
Vista la successiva deliberazione n° 353 del 2/08/2018 inerente alla presa d’atto della
D.G.R. n° 547 del 13/07/2018 avente ad oggetto: “Atto di autonomia aziendale della ASL 3 Provvedimenti conseguenti” e la previsione della graduale attuazione dell’assetto organizzativo
complessivo previsto;
Vista inoltre la deliberazione n° 134 dell’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. 1bis, 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;
Considerate le competenze che l’art. 45 dell’Atto aziendale attribuisce alla Struttura
Complessa Riqualificazione Edilizia, inserita all’interno del Dipartimento Tecnico Amministrativo;
Valutato di procedere alla stipula di un contratto di appalto per i lavori di bonifica acustica
delle torri evaporative in copertura del P.O. La Colletta di Arenzano (GE);
Dato atto di nominare RUP dell’intervento il Per. Ind. Giovanni Parodi, Collaboratore
Tecnico presso la S.C. Riqualificazione Edilizia;
Ritenuto di approvare il quadro economico allegato in copia sub A) alla presente
determinazione quale sua parte integrante e sostanziale per un importo a base d’asta di € 135.396,24
compresi gli oneri della sicurezza pari a € 5.083,52, non soggetti a ribasso, oltre IVA nella misura di
legge a fronte di un importo complessivo di € 187.961,65;
Allegati sub B) e C) alla presente determinazione quali parti integranti e sostanziali, il
rispettivo capitolato speciale d’appalto e schema di contratto per il progetto esecutivo, mentre la
restante documentazione costituita da:
relazione tecnica generale;
relazione sui materiali;
relazione di calcolo delle strutture;

elaborati grafici;
piano di sicurezza e di coordinamento;
computo metrico estimativo e incidenza mano d’opera;
analisi prezzi
cronoprogramma
tutti redatti dalla progettista incaricata Dott. Ing. J. Alessandra Fantini, è acquisita agli atti
della Struttura scrivente;
Tenuto conto delle disposizioni contenute all’articolo 26 commi 1 e 6 del D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i. e delle predette Linee Guida n.1 dell’Anac, nelle quali al Titolo VII “Verifica e validazione
della progettazione” si prevede che “nei contratti relativi all’esecuzione dei lavori la stazione
appaltante, prima dell’inizio delle procedure di affidamento, verifica la rispondenza degli elaborati e
la loro conformità alla normativa vigente”;
Allegato sub D) alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale il positivo
verbale di validazione ad opera del RUP dell’intervento;
Dato atto di delegare il RUP alla successiva sottoscrizione del contratto approvato e allegato
sub C) al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;

DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa:
1) di approvare il quadro economico dei lavori in epigrafe, allegato in copia sub A) alla presente
determinazione quale parte integrante e sostanziale, per un importo a base d’asta di € 135.396,24
compresi oneri di sicurezza pari a € 5.083,52, non soggetti a ribasso, oltre IVA nella misura di legge
a fronte di un importo complessivo di € 187.961,65;
2) di approvare i rispettivi capitolato speciale d’appalto e schema di contratto allegati sub B) e C) alla
presente determinazione quali parti integranti e sostanziali;
3) di approvare la restante documentazione costituita da
a) relazione tecnica generale;
b) relazione sui materiali;
c) relazione di calcolo delle strutture;
d) elaborati grafici;
e) piano di sicurezza e di coordinamento;
f) computo metrico estimativo e incidenza mano d’opera;
g) analisi prezzi
h) cronoprogramma
tutta redatta dalla progettista incaricata Dott. Ing. J. Alessandra Fantini e acquisita agli atti della
Struttura scrivente;
4) di nominare RUP dell’intervento de quo il Per. Ind. Giovanni Parodi, Collaboratore Tecnico presso
la S.C. Riqualificazione Edilizia;
5) di dare atto del positivo verbale di validazione allegato sub D) alla presente determinazione quale
parte integrante e sostanziale, redatto dal RUP dell’intervento;
6) di dare altresì atto che in relazione alla spesa complessiva derivante dal Quadro economico allegato

sub A), sono state effettuate le seguenti registrazioni contabili che trovano copertura nel Bilancio
aziendale nella seguente registrazione contabile relativa ai “Datori di Lavoro Delegati” ex art. 16
del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. della ASL 3, ai fini della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori:
Codice verifica contabile:
TIPO ANNO
CONTO
AUTORIZZAZIONE
IMPORTO
U

2022

010.055.005

351/1

€ 187.961,65

7) di trasmettere copia del presente provvedimento alla S.C. Bilancio e Contabilità, per gli
adempimenti di rispettiva competenza;
8) di delegare il Rup alla successiva sottoscrizione del contratto approvato e allegato sub C) al
presente atto quale parte integrante e sostanziale;
9) 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 e conservato negli archivi informatici dell’A.S.L. n. 3;
10) 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, come previsto nell’Allegato A
alla deliberazione n° 46 del 31/01/2019 del Direttore Generale;
11) di dare infine atto che la presente determinazione è composta da 3 pagine e dai seguenti allegati
facenti parte integrante e sostanziale della medesima:
Allegato A) di pagg. 1: Quadro economico
Allegato B) di pagg. 21: Capitolato Speciale d’Appalto
Allegato C) di pagg. 15: Schema di contratto
Allegato D) di pagg. 2: Verbale di validazione
e così in totale di 42 pagine
.
Il Direttore
S.C. RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA
Arch. Enrico Maria Bonzano
(o suo sostituto)

Visto per la verifica della regolarità contabile
IL DIRETTORE
S.C. BILANCIO E CONTABILITÀ
(Dott. Stefano GREGO)
(o suo sostituto)

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Daniela Gavaciuto
(o suo sostituto)

