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S.C. PROGRAMMAZIONE, GESTIONE LAVORI E RISPARMIO
ENERGETICO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
OGGETTO: Lavori di adeguamento alle normative di prevenzione incendi di stabilimenti
ospedalieri aziendali presso lo S.O. La Colletta di Arenzano (GE) – CUP G64E17000780001 - CIG
8333384E03:
approvazione
della
perizia
suppletiva
e
di
variante
N.1
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”, da ultimo modificato con
deliberazione n. 21 del 15/01/2020;
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;
Considerato che con Decreto del Direttore Generale del Dipartimento Salute e Servizi Sociali n.151
del 15.6.2017 è stato approvato il primo aggiornamento degli investimenti in sanità, di cui all’Accordo di
programma del 11.5.2017 riguardo alla rimodulazione di alcuni interventi dell’ASL 3, con la previsione di un
finanziamento di complessivi euro 10.500.000,00 per l’adeguamento a norma antincendio delle Strutture
sanitarie, di cui euro 9.595.000,00 a carico dello Stato, euro 505.000,00 a carico della Regione ed euro
400.000,00 a carico di questa Azienda;
Richiamate la deliberazione n. 471 del 2 ottobre 2017 del Direttore Generale con cui è stata attivata
una procedura aperta di gara in cinque lotti per affidare relativi contratti di appalto di servizi di progettazione
antincendio finalizzati all’ adeguamento delle Strutture ospedaliere e territoriali dell’ASL 3 Genovese,
individuando nel contempo quale Responsabile unico di procedimento (di seguito Rup) il proponente
Direttore ingegnere e la successiva deliberazione n. 324 del 6 luglio 2018 del Direttore Generale con cui è
stata disposta l’aggiudicazione del lotto 3, relativo allo S.O. La Colletta, al raggruppamento temporaneo fra
professionisti (RTP) costituito fra Mythos - Consorzio stabile S.C.A.R.L. con sede legale in Aosta, via

Trottechien, 61 - P. IVA 01123220079, Capogruppo mandatario, e Arch. Roberto Burlando e Arch. J.C.
Mario Wilcke (mandanti);
Richiamati quindi i seguenti atti per quanto attiene lo S.O. La Colletta di Arenzano :
 determinazione n° 1306 del 29/05/2019, con la quale sono stati approvati il progetto
esecutivo predisposto dal RTP incaricato e la documentazione tecnico-amministrativa dell’appalto,
indicando che “la spesa inerente il progetto in oggetto trova corrispondenza nell’art. 20 L. 67/1988 Accordo di Programma sottoscritto in data 11/05/2017 tra Regione Liguria, Ministero della salute e
Ministero dell’Economia e delle Finanze per € 2.498.500,00 quale quota a carico dello Stato, €
131.500,00 a carico della Regione Liguria ed € 20.000,00 a carico dell’Azienda”;
 deliberazione n° 267 del 5/06/2019, di presa d’atto del suddetto progetto esecutivo e
correlata documentazione tecnico-amministrativa;
Atteso che ai fini dell’appalto dei lavori de quibus è stata indetta con deliberazione n. 327 del
30.6.2020 una procedura aperta ex artt. 36 c. 9-bis, 60 c. 1, 95 c. 4 lett. a) e 97 c. 8 Cod., per il relativo lotto
n° 1: S.O. La Colletta di Arenzano (GE) – CUP G64E17000780001 - CIG 8333384E03, tramite piattaforma
informatica SINTEL, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo per un importo a base di gara di euro
1.790.260,09 (di cui € 47.010,27 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) IVA esclusa, corrispondente
ad una spesa di € 2.750.000,00 (IVA e altre somme a disposizione della Stazione appaltante incluse), come
risulta dal quadro economico approvato con la determinazione n° 1306 del 29/05/2019;
Considerato che detta gara d’appalto è stata aggiudicata con deliberazione n.456 del 05.10.2020 del
Direttore Generale all’Impresa EDIL TECNA SRL avente sede legale in Afragola (NA), via B. Buozzi n° 12
– P.IVA 03395371218, che ha proposto un ribasso del 28,37300 %, in cui si conferma che gli oneri derivanti
rientrano nel quadro economico approvato con determinazione n. 1306 del 29/05/2019 e nelle relative
autorizzazioni contabili, come riportate al punto 6 del dispositivo della deliberazione n. 327 del 30/06/2020 ;
Sottoscritto il contratto d’appalto in data 24.11.2020 ;
Esaminata quindi la Relazione del Direttore dei lavori ing. Massimo Ruatti ex art.106 commi 1 lett.
c) e 7 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i, allegata sub A) che il Rup Collaboratore tecnico per . ind. Enrico Benzi
approva nella sua Relazione in allegato sub B) ex art.8 comma 2 del Decreto n.49/7.3.2018 del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti, vista l’approfondita istruttoria svolta e il motivato esame dei fatti;
Considerato che nelle predette Relazioni si motiva la necessità di effettuare lavori per perizia
suppletiva e di variante ai sensi dell’articolo 106 commi 1 lett. c), 7 e 12 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i e articolo
8 comma 4 del Decreto n.49/7.3.2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, precisando altresì che
si procederà alle stesse condizioni del contratto dell’appalto principale entro il limite del quinto dell’importo
del contratto, con l’aggiunta di nuovi prezzi, trovando capienza nell’importo finanziato mediante l’utilizzo
delle somme a disposizione della Stazione Appaltante;
Rilevato che il Rup ha attestato nella Relazione allegata sub B) che le opere addizionali in
argomento, richiedenti un importo effettivo di euro 243.951,84 al netto del ribasso di gara oltre oneri fiscali
di legge, per un totale netto del contratto così aggiornato di euro 1.539.599,66 come indicato in penultima ed
ultima pagina nella Relazione del Direttore dei lavori, comportano solo una rimodulazione del quadro
economico alla stessa unito in modalità riepilogativa ;
Stipulato l’atto di sottomissione con l’esecutore dei lavori in data 16.6.2022 allegato sub C);
Visto dal Direttore del Dipartimento Tecnico -Amministrativo per conformità alle direttive e agli
indirizzi aziendali;
Considerato da parte del Direttore emanante, sentito il 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 prendere atto di tutta la documentazione suddetta, acquisita agli atti della Struttura e di
autorizzare, ex art.106 commi l lett. c), 7 e 12 del Codice dei Contratti ed art.8 comma 4 del Decreto
n.49/7.3.2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la prima perizia suppletiva e di
variante riguardante i lavori in oggetto, approvando la Relazione di proposta di variante del Direttore
dei lavori e la Relazione tecnica del Rup con annesso nuovo quadro economico rimodulato, ivi
allegate sub A) e sub B), la relativa documentazione costituita da atto di sottomissione (con inclusi
nuovi prezzi) in allegato sub C), mentre la restante documentazione tecnica, dettagliata nell’ elenco
elaborati allegato sub D), è acquisita agli atti della Struttura emanante ;
2. di autorizzare la necessaria proroga dei termini sino al 11 dicembre p.v., dando atto che l'esecutore
non ha diritto ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla Stazione
appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia l'eventuale maggior termine
impiegato ;
3. di dare atto che sussiste già la copertura finanziaria per l'importo della variante in oggetto, in quanto
trova capienza nell’importo finanziato nelle somme a disposizione della Stazione Appaltante,
rientrante nel quadro economico approvato con determinazione n. 1306 del 29/05/2019 e nelle
relative autorizzazioni contabili, come riportate al punto 6 del dispositivo della deliberazione n. 327
del 30/06/2020;
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 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 ;
6. di dare infine atto che la presente determinazione è composta da tre pagine e dai seguenti allegati:
Allegato A) di dodici pagine: relazione di proposta di variante del Direttore dei lavori ;
Allegato B) di tre pagine: relazione di variante del Rup con annesso quadro economico;
Allegato C) di undici pagine: atto di sottomissione con allegati nuovi prezzi;
Allegato D) di quattro pagine: elenco elaborati della perizia di variante ,
per un totale complessivo di trentatre pagine .

Il DIRETTORE
S.C. PROGRAMMAZIONE, GESTIONE LAVORI E
RISPARMIO ENERGETICO
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Visto per la verifica della regolarità contabile
IL DIRETTORE
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