
Proposta n. 2679 Anno 2021

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Atto N. 2427/2021 

Oggetto: CC: 05/21_SU - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI 
SICUREZZA ALLA VIABILITA'  SU  SP 41  DI  TIGLIETO AL KM 12+600,  IN  COMUNE  DI  TIGLIETO. 
ASSUNZIONE  IMPEGNO  DI  SPESA RELATIVO  ALL'IMPRESA E.S.O  STRADE  S.R.L  DI  IMPORTO 
COMPLESSIVO  EURO  250.000,00=  (SOMME  A DISPOSIZIONE,  ONERI  DI  SICUREZZA E  FISCALI 
INCLUSI) CIG 89560069F2; CUP D37H21006940002.

In data 18/11/2021 il dirigente CUTTICA MAURO, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto 
dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni 
di comuni”;

Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l’art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali”.

Visto  il  Bilancio  di  previsione  2021/2023  approvato  in  via  definitiva  dal  Consiglio  metropolitano  con  la 
deliberazione n. 4 del 20 gennaio 2021;

Richiamata la  Determinazione del  Sindaco Metropolitano n.  21 del  6/4/2021 di  approvazione del  Piano 
Esecutivo di Gestione e della Performance (PEGP) per gli esercizi 2021-2023;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 33/2021 del 27/10/2021 recante: “SP 41 di 
Tiglieto - SP 76 di Olbicella - Presa d'atto n. 3 interventi di somma urgenza ai sensi dell'articolo 191 del  
t.u.e.l. e dei relativi lavori ai sensi dell'art. 163 del d. Lgs. n. 50/2016 . Riconoscimento di debito fuori bilancio  
per  l'importo  complessivo  di  euro  1.000.000,00=(oneri  di  sicurezza  e  fiscali  inclusi)  e  approvazione 
contestuale variazione di bilancio”;

Considerato che con la Deliberazione sopra citata:

- si è preso atto della necessità di adottare la procedura di somma urgenza di cui all’art. 163 del d. lgs. n. 
50/2016  in  ragione  delle  situazioni  di  pericolosità  provocate  dall’eccezionale  piena  del  torrente  Orba, 
consistenti  nel dissesto dell’argine a sostegno del corpo stradale, in adiacenza della spalla del ponte di 
Badia, lungo  la  SP 41  di  Tiglieto  all’altezza  della  progressiva  chilometrica  12+600, in  Comune di 
Tiglieto, come meglio specificato nel relativo verbale del 08 ottobre 2021 (depositato agli atti della pratica);

- sono stati approvati i “Lavori di somma urgenza a seguito dell’evento alluvionale del 4 ottobre 2021 
SP 41 di Tiglieto progressiva km 12+600 - Risanamento protezioni del rilevato stradale con scogliera 
e terre armate per il ripristino condizioni di sicurezza alla viabilità”, affidati all’impresa E.S.O. STRADE 
S.R.L con sede in  Genova,  per  l’importo  di  euro 244.000,00=  (oneri  di  sicurezza e fiscali  inclusi)  (CIG 
89560069F2);
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- è stata riconosciuta,  ai sensi e per l’effetto del combinato disposto dell’art. 163 del d.lgs. n. 50/2016 e degli  
artt. 191 comma 3 e 194 comma 1 lettera e) del d. lgs. 267/2000, la legittimità della relativa spesa;

Dato atto che è stato nominato Responsabile del Procedimento, Direttore dei lavori e Coordinatore della 
sicurezza  l’Ing. Alessandro Dall’Aste, Responsabile d’Ufficio della Direzione Territorio e Mobilità;

Atteso che per l’esecuzione dei lavori la spesa complessiva è di €  250.000,00=(somme a disposizione, oneri  
sicurezza e fiscali inclusi) di seguito meglio dettagliata:

Importo Lavori  € 215.000,00=
Sconto del 10,00 %    €   21.500,00 = € 193.500,00=
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso              €     6.500,00=
lavori   € 200.000,00= 

 I.V.A. 22%  €   44.000,00=

Somme a disposizione dell’Amm.ne                     €      6.000,00=

Importo totale progetto     € 250.000,00=

Vista la Delibera della Giunta della Regione Liguria n. 942 del 28 ottobre 2021, che approva la decisione del 
Comitato del Fondo Strategico del 20 ottobre 2021 di cofinanziare nella misura del 95%, per l’importo di euro 
950.000,00=, le spese necessarie per realizzare i lavori di somma urgenza autorizzati con la Deliberazione 
del Consiglio metropolitano n. 33/2021 del 27/10/2021;

Richiamato l’atto dirigenziale n. 2373 del 11/11/2021 di accertamento dell'importo di euro 950.000,00=, a 
titolo di contributo regionale per interventi di somma urgenza su strade finanziati con D.G.R n. 942 del 28 
ottobre 2021, per l’anno 2021: 

Codice Bilancio Accertamento Importo
Scadenza esigibilità

(ai sensi DPCM 
28/12/2011)

40200.01.4001697 1065 950.000,00 Anno 2021

Atteso che alla spesa di € 250.000,00 = (importo comprensivo di oneri di sicurezza), si provvederà previa 
assunzione dell’impegno di spesa, attraverso il predetto finanziamento regionale per euro 237.500,00= e per 
euro 12.500,00= con il cofinanziamento a carico del bilancio dell’Ente secondo il seguente schema, portante 
la scadenza esigibilità di cui al D.P.C.M. 28/12/11:

Fornitore Codice di bilancio Importo EURO
Scadenza esigibilità(ai 

sensi DPCM 28/12/2011)

E.S.O. STRADE S.R.L 10052.02.2002712 231.500,00 2021

E.S.O. STRADE S.R.L 10052.02.2002691    12.500,00 2021

Somme a disposizione 
dell’Amm.ne

10052.02.2002712       6.000,00 2021

Richiamato l’art.  191, comma 3°, del T.U. delle “Leggi sull’ordinamento degli  Enti Locali”,  approvato con 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
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Richiamato l’art. 107, comma 3 lett. d) del medesimo T.U. n. 267/2000;

Tenuto conto che sono in corso di svolgimento i controlli sul possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 
del d. lgs n. 50/2016 e dei requisiti di qualificazione professionale previsti dall’art. 83 del d. lgs n. 50/2016, in  
capo all’operatore economico E.S.O. STRADE S.R.L.;

Preso atto che non sono stati segnalati casi di conflitto d’interessi da parte dei dipendenti e dei dirigenti che  
partecipano alla presente procedura di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 42 del Decreto Legislativo 18 aprile 
2016 n. 50, dei dipendenti e dei dirigenti che hanno ruoli procedimentali come previsto dall’art. 6 bis della 
Legge 7 agosto 1990 n. 241 e dai dipendenti e dirigenti che prendono decisioni e svolgono attività riferita alla  
presente procedura ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 6 e dell’art. 7 del DPR n. 62/2013;

Dato atto che l’istruttoria del presente atto è stata svolta  dall’Ing. Alessandro Dall’Aste, Responsabile del 
procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa per quanto di competenza, ai  
sensi  dell’articolo  147 bis  del  decreto legislativo n.  267/2000 e che provvederà a tutti  gli  atti  necessari  
all’esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l’esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di  
altri soggetti;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza 
dell’azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento ai sensi dell’articolo 147 bis del decreto 
legislativo n. 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento diventa efficace con l’apposizione del visto attestante la copertura 
finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 come da 
allegato;

IL DIRIGENTE 

DISPONE

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 163 - del decreto legislativo 19 aprile 2016 n. 50, il  
verbale di  somma urgenza, comprensivo di perizia giustificativa del  08/10/2021  (depositati  agli  atti  della 
pratica), concernenti i  “Lavori di somma urgenza a seguito dell’evento alluvionale del 4 ottobre 2021 
SP 41 di Tiglieto progressiva km 12+600 - Risanamento protezioni del rilevato stradale con scogliera 
e terre armate per il ripristino condizioni di sicurezza alla viabilità”, affidati all’impresa  E.S.O. Strade 
s.r.l con sede in Genova  (CIG  89560069F2)  e,  per l’importo complessivo di euro 250.000,00=  (somme a 
disposizione dell’Amm.ne, oneri di sicurezza e fiscali inclusi) (CUP: D37H21006940002); 

2.  di  prendere  atto  dell’affidamento  diretto  dei  lavori  all’impresa  E.S.O.  STRADE S.R.L,  alle  condizioni 
esplicitate nel relativo Verbale di somma urgenza del 08 ottobre 2021;

3. di dare atto che è stato nominato Responsabile del Procedimento, Direttore dei lavori e Coordinatore della 
sicurezza  l’Ing. Alessandro Dall’Aste, Responsabile d’Ufficio della Direzione Territorio e Mobilità;

5.  di  approvare la spesa complessiva di  € 250.000,00= (importo comprensivo di  somme a disposizione 
dell’Amm.ne e oneri di sicurezza) e di procedere all’assunzione dell’impegno di spesa ai sensi dell’art. 107 
comma 3, lett. d) del d. lgs n. 267/200 ( T.U. Enti Locali), secondo il seguente schema, portante la scadenza  
esigibilità di cui al DPCM 28/12/11:

Fornitore Codice di bilancio Importo EURO
Scadenza esigibilità(ai 

sensi DPCM 28/12/2011)

E.S.O. STRADE S.R.L 10052.02.2002712 231.500,00 2021

E.S.O. STRADE S.R.L 10052.02.2002691    12.500,00 2021

Somme a disposizione 10052.02.2002712 6.000,00 2021
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dell’Amm.ne

6. di dare atto che la stipula del contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,  
avverrà mediante scrittura privata;

7. di dare atto che sono in corso di svolgimento i controlli sul possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 
del d. lgs n. 50/2016 e dei requisiti di qualificazione professionale previsti dall’art. 83 del d. lgs n. 50/2016, in  
capo all’operatore economico E.S.O. STRADE S.R.L.;

8. di dare atto che gli elementi identificativi dell’intervento sono i seguenti:
CUP  D37H21006940002;
CIG 89560069F2;

9. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale della Città Metropolitana di Genova, sezione  
Amministrazione Trasparente, nonché sul portale della propria Stazione Unica Appaltante, ai sensi dell’art.  
29 del d.lgs. 50 del 2016;

10. di procedere con successivi provvedimenti alla liquidazione della somma come sopra impegnata, ai sensi 
dell’art.184 D. Lgs. 267/2000 e s.m.i  ;

Modalità e termini di impugnazione
La determinazione dirigenziale può essere impugnata esclusivamente presso il  Tribunale  Amministrativo 
Regionale (T.A.R.) competente entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sull’Albo pretorio on-line dell’Ente 
(art. 119 del d. lgs. n.104/2010).

DATI CONTABILI

S/E Codice
Ca
p.

Azione
Importo Prenotazione Impegno Accertamento

CUP CIG
Euro N. Anno N. Anno N. Anno

EN
TR
ATA

40200.01 0 4001697 + 950.000,00 1065 2021

Note: Trasferimenti regionali per eventi alluvionali - LAVORO 73 - Contributo regione fondi FSR per eventi 
alluvionali

US
CIT
A

10052.02 0 2002691 + 12.500,00 2021 D37H21
006940

002

895600
69F2

Note: Impresa E.S.O STRADE s.r.l (quota a carico C.M.)

US
CIT
A

10052.02 0 2002712 + 231.500,00 2021 D37H21
006940

002

895600
69F2

Note: Impresa E.S.O STRADE s.r.l - Trasferimenti regionali per eventi alluvionali LAVORO 73 - Contributo 
regione fondi FSR per eventi alluvionali

US
CIT
A

10052.02 0 2002712 + 6.000,00 2021 D37H21
006940

002

Note: Somme a disposizione dell'Amministrazione LAVORO 73 - Contributo regione fondi FSR per eventi 
alluvionali

TOTALE ENTRATE: + 950.000,00

TOTALE SPESE: - 250.000,00

Sottoscritta dal Dirigente
(CUTTICA MAURO)
con firma digitale
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Proposta n. 2679 /2021

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

PARERE DI  REGOLARITA' CONTABILE
E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Unità Contratti 
Oggetto:  CC: 05/21_SU - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE 
CONDIZIONI DI SICUREZZA ALLA VIABILITA' SU SP 41 DI TIGLIETO AL KM 12+600, IN 
COMUNE DI TIGLIETO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'IMPRESA E.S.O 
STRADE S.R.L DI IMPORTO COMPLESSIVO EURO 250.000,00= (SOMME A DISPOSIZIONE, 
ONERI DI SICUREZZA E FISCALI INCLUSI) CIG 89560069F2; CUP D37H21006940002 

PARERE DI  REGOLARITA' CONTABILE

[  ] Il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non produce 
effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'Ente.

[  ] Il presente provvedimento produce effetti indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul 
patrimonio dell'ente per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole: 

[ x ] Il presente provvedimento produce effetti diretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul 
patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime 
parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole: 

[ x ] VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E Codice Cap. Azione
Importo Prenotazione Impegno Accertamento

CUP CIG
Euro N. Anno N. Anno N. Anno

ENT
RAT
A  

40200.0
1

0 4001697 + 950.000,00 1065 2021 

Note: Trasferimenti regionali per eventi alluvionali - LAVORO 73 - Contributo regione fondi FSR per eventi alluvionali

USC
ITA  

10052.0
2

0 2002691 + 12.500,00 7711 2021 D37H210
0694000

2

8956006
9F2

Note: Impresa E.S.O STRADE s.r.l (quota a carico C.M.)

USC
ITA  

10052.0
2

0 2002712 + 231.500,00 771
0 

2021 D37H210
0694000

2

8956006
9F2

Note: Impresa E.S.O STRADE s.r.l - Trasferimenti regionali per eventi alluvionali LAVORO 73 - Contributo regione fondi 
FSR per eventi alluvionali

USC 10052.0 0 2002712 + 6.000,00 770 2021 D37H210
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Proposta n. 2679 /2021

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

ITA  2 9 0694000
2

Note: Somme a disposizione dell'Amministrazione LAVORO 73 - Contributo regione fondi FSR per eventi alluvionali

TOTALE ENTRATE: + 950.000,00

TOTALE SPESE: + 250.000,00

Genova li, 22/11/2021 

Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari

(POLESE BARBARA) 
con firma digitale
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