Proposta n. 2751 Anno 2020

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Atto dirigenziale
Direzione Territorio e mobilità
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Atto N. 2450/2020
Oggetto: CC: 23/20_AF - SP 26BIS DI VALMOGLIANA - LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO E
CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE ALLA PROG.VA KM 4+100 IN COMUNE DI
MEZZANEGO. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI
ALL'IMPRESA ZAPPETTINI STEFANO PER L'IMPORTO DI EURO 121.000,00= (ONERI INCLUSI).
In data 31/12/2020 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 2020/2022 approvato in via definitiva dal Consiglio metropolitano con la
deliberazione n. 1 del 15 gennaio 2020;
Richiamata la Determinazione del Sindaco Metropolitano n. 4 del 29/1/2020 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione per gli esercizi 2020-2022;
Viste le Delibere del Consiglio metropolitano n. 6 del 24/03/2020 e la n. 10 del 06/05/2020 aventi ad oggetto
variazioni al Bilancio di previsione 2020-2022;
Richiamato l’atto dirigenziale n. 3095/2019 del 27/12/2019 di approvazione di n. 3 progetti di fattibilità tecnica
economica relativi ai lavori concernenti varie SS.PP da finanziarsi con l’avanzo vincolato del bilancio 2020
per l’importo totale di Euro 90.000,00;
Visto l’atto dirigenziale n. 55/2020 di rettifica del predetto atto che sostituisce l’espressione errata ”da
finanziarsi con l’avanzo vincolato del bilancio 2020” con la seguente “da finanziarsi con i fondi di bilancio su
codice 10052.02 azione 2002691”;
Preso atto che i tre progetti non sono stati completati e che è intervenuta una situazione d’emergenza e di
estrema urgenza sulla SP 26 bis di Valmogliana, si è proceduto all’utilizzo degli stessi, per cui, i tecnici della
Direzione Territorio e Mobilità hanno presentato la seguente progettazione:
SP 26 bis di Valmogliana - Lavori urgenti di ripristino e consolidamento del corpo stradale alla prog.va km
4+100 in Comune di Mezzanego. CC: 23/20_AF. Importo di € 121.000,00 (oneri inclusi). (CUP:
D37H20002750003), finalizzati all’eliminazione di potenziale pericolo per l’incolumità e sicurezza stradale;
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Considerato che ai fini della realizzazione dei lavori sopra descritti, si rende necessaria l’approvazione del
progetto esecutivo redatto, ai sensi dell’art. 23, comma 4, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, dai Tecnici della
Direzione Territorio e Mobilità, contenente tutti gli elementi previsti per i livelli di progettazione omessi;
Atteso che la progettazione esecutiva, è composta dai seguenti elaborati progettuali, agli atti della pratica:
1.Relazione Generale;
2.Corografia
3.Documentazione Fotografica;
4.Relazione di Calcolo;
5.Capitolato Speciale d’Appalto;
6.Elenco Prezzi;
7.Computo Metrico Estimativo e Quadro Economico;
8.Elaborati Grafici;
9.Schema di Contratto;
10.Cronoprogramma;
11.Piano di Sicurezza e Coordinamento;
12.Piano di Manutenzione dell’Opera
13.Relazione Geologica
Esaminata la relazione tecnica sopra citata, a cui si fa rinvio e, nella quale sono esplicitate le ragioni che
hanno giustificato la predisposizione della progettazione in parola da parte dei Tecnici della Direzione
Territorio e Mobilità di questa Amministrazione;
E’ stato nominato Responsabile del Procedimento l’Ing. Gianni Marchini, Direttore della Direzione Territorio e
Mobilità, e Direttore dei lavori l’Ing. Marco Ravera, funzionario tecnico della medesima Direzione;
Preso atto che l’importo totale della perizia relativa ai lavori in parola comporta una spesa complessiva di €
128.100,00=(oneri fiscali inclusi) così di seguito articolata:
Importo lavori (OG3 )
-soggetto a ribasso d’asta
-oneri di sicurezza non soggetti a ribasso

€
€
€

101.000,00
4.000,00
105.000,00

Totale Somme a disposizione

€

23.100,00

€

128.100,00

Importo totale progetto

Visto l’art. 192 rubricato “Determinazioni a contrattare e relative procedure” del d.lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
Visto l’art. 32 comma 2 del d. lgs. n. 50/2016 il quale dispone che le stazioni appaltanti, prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, adottino la determinazione a contrattare individuando gli
elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
Richiamato l’art. 1 della legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione in legge con modificazioni del
decreto-legge n. 76 del 2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” da
applicarsi per le procedure indette entro il 31 luglio 2021, in sostituzione dell’art. 36 del d. lgs. n.
50/2016;
Atteso che nel caso di specie il valore dei lavori è di importo inferiore a € 150.000,00 si può provvedere al
loro affidamento diretto, ai sensi del sopracitato art. 1, comma 2 lett. a) della legge di conversione e modifica
del decreto-legge n. 76 del 2020 ;
Vista la proposta del Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Gianni Marchini in merito al sistema di
affidamento dei lavori in parola;
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Richiamate le linee guida n. 4 del 26/10/2016 dettate dall’ANAC in attuazione del d. lgs. n. 50/2016,
aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32,
convertito con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6. , in materia di affidamento
dei contratti pubblici;
Tenuto conto dei principi, dettati dalle richiamate linee guida, relativi all’utilizzo degli elenchi degli operatori
economici in uso alle Stazioni Appaltanti e alla partecipazione delle micro, piccole e medie imprese ai sensi
dell’art. 30 comma 7 del d. lgs. n. 50/2016;
Ritenuto di individuare il soggetto a cui affidare il presente appalto di lavori, nel rispetto del principio della
rotazione degli inviti, previa esclusione degli operatori economici risultati già affidatari, nel corso dell’anno
solare, di commesse inerenti la stessa categoria di opere e del medesimo valore economico, secondo i
criteri seguenti:
- idoneità della strumentazione tecnica in possesso dell’operatore;
- comprovata capacità lavorativa;
- disponibilità ad operare in tempi brevi;
Considerato che il Responsabile del Procedimento, ha interpellato l’operatore economico ZAPPETTINI
STEFANO con sede in Località Vignolo Piano, 105 A – 16046 Mezzanego GE , iscritto nell’elenco degli
operatori economici formati dal Servizio Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Genova, di
qualificazione tecnica, ai sensi e per gli effetti dell’art. 216 comma 14 del d. lgs. n. 50/2016 e e dell’art 90 del
D.P.R. 207/2010 che, con nota prot. 55498 del 30/12/2020, si è reso immediatamente disponibile a
realizzare i lavori in oggetto, offrendo un ribasso del 6,0% sull’importo dei lavori € 101.000,00= (oneri di
sicurezza esclusi);

- per lavori
ribasso 6,0 %

€
€

101.000,00=
- 6.060,00

€

94.940,00

€

4.000,00

Sommano i lavori

€

98.940,00

- I.V.A. 22%

€

21.766,80

- oneri di sicurezza non soggetto a ribasso

Importo lavori

€ 120.706,80

- somma per spese tecniche

€
Importo totale della perizia

293,20

€ 121.000,00

Dato atto che la differenza, tra l’importo del progetto di € 121.000,00= e l’importo di aggiudicazione di
€120.706,8 = ammontante a € 293,20=, dovrà essere mantenuta quale somma per spese tecniche;
Atteso che alla spesa di € 121.000,00= (importo comprensivo di oneri di sicurezza, I.V.A 22% e somme a
disposizione amministrazione) si farà fronte con i fondi di bilancio indicati nella seguente tabella, portante la
scadenza esigibilità di cui al DPCM 28/12/11, per cui sarà assunto il relativo impegno di spesa:

Fornitore

ZAPPETTINI STEFANO

Codice di bilancio

10052.02.2002691
IMP.3405/2020

Importo

Scadenza esigibilità
(ai sensi DPCM
28/12/2011)

€ 30.000,00

2021
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ZAPPETTINI STEFANO

10052.02.2002691
IMP.3406/2020

€ 30.000,00

2021

ZAPPETTINI STEFANO

10052.02.2002691
IMP.3407/2020

€ 30.000,00

2021

ZAPPETTINI STEFANO

10052.02.2002691

€ 30.706,80

2021

Somme per spese tecniche

10052.02.2002691

€ 293,20

2021

Richiamate, infine, le principali condizioni contrattuali esplicitate nelle clausole del Capitolato Speciale
d’Appalto e nello schema di contratto che si intendono richiamati;
Dato atto che:
- gli elementi identificativi dell’intervento sono i seguenti: CUP: D37H20002750003 - CIG: 8583868FF2 ;
- sono in corso di svolgimento i controlli relativi ai requisiti generali di cui all’art. 80 del d. lgs n. 50/2016 in
capo all’operatore economico ZAPPETTINI STEFANO, il quale è in possesso dei requisiti di qualificazione
professionale previsti dall’art. 83 del d. lgs n. 50/2016;
Considerato che ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il contratto di affidamento
dell’incarico in oggetto, avrà la forma della scrittura privata non autenticata;
Dato atto che l’istruttoria del presente atto è stata svolta dall’Ing. Gianni Marchini, 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
Per i motivi in premessa specificati:
1. di approvare il progetto esecutivo, redatto ai sensi dell’art. 23 commi 4 del d. lgs. n. 50/2016
relativo al seguente intervento: CC: 23/20_AF. – SP 26 bis di Valmogliana - Lavori urgenti di
ripristino e consolidamento del corpo stradale alla prog.va km 4+100 in Comune di Mezzanego,
composto dagli elaborati richiamati in premessa e in base al quadro economico sopra descritto,
nonché la determinazione a contrarre ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs 267/00 TU delle Leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali e 32 c. 2 Dlgs 50/2016;
2. di affidare l’esecuzione delle suddette lavorazioni all’Operatore economico economico
ZAPPETTINI STEFANO con sede in Località Vignolo Piano, 105 A – 16046 Mezzanego GE per
l’importo di € 120.706,8= (oneri di sicurezza e fiscali inclusi);
3. che il cronoprogramma delle lavorazioni di cui sopra, è allegato quale parte integrante del
presente atto;
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4. che alla spesa di € 121.000,00= (importo compreso di oneri di sicurezza, I.V.A e somme a
disposizione amministrazione), si farà fronte con i fondi di bilancio indicati nella seguente tabella,
portante la scadenza esigibilità di cui al DPCM 28/12/11, per cui saranno assunti i relativi
impegni di spesa:
Scadenza esigibilità
(ai sensi DPCM
28/12/2011)

Fornitore

Codice di bilancio

Importo

ZAPPETTINI STEFANO

10052.02.2002691
IMP.3405/2020

€ 30.000,00

2021

ZAPPETTINI STEFANO

10052.02.2002691
IMP.3406/2020

€ 30.000,00

2021

ZAPPETTINI STEFANO

10052.02.2002691
IMP.3407/2020

€ 30.000,00

2021

ZAPPETTINI STEFANO

10052.02.2002691

€ 30.706,80

2021

Somme per spese tecniche

10052.02.2002691

€ 293,20

2021

5. di dare atto che è stato nominato Responsabile del Procedimento l’Ing. Gianni Marchini,
Direttore della Direzione Territorio e Mobilità, e Direttore dei lavori l’Ing. Marco Ravera,
funzionario tecnico della medesima Direzione
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 che gli elementi identificativi dell’intervento sono i seguenti:
- CUP: D37H20002750003;
- CIG: 8583868FF2;
8. di procedere, infine, con successivi provvedimenti alla liquidazione della somma come sopra
impegnata, ai sensi dell’art. 37 del vigente Regolamento di Contabilità;
Modalità e termini di impugnazione
La determinazione dirigenziale può essere impugnata esclusivamente presso il Tribunale Amministrativo
Regionale (T.A.R.) entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

DATI CONTABILI

S/E

US
CIT
A

Codice

1005202

Importo

Ca
p.

Azione

0

2002691

Euro
+

Prenotazio
ne
N.

Ann
o

Impegno

Accertamento
CUP

N.

Anno

N.

CIG

Anno

30.000,00 3405 2020

D37H20 858386
002750
8FF2
003

30.000,00 3406 2020

D37H20 858386
002750
8FF2
003

Note: Zappettini Stefano
US
CIT
A

1005202

0

2002691

+

Note: Zappettini Stefano
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US
CIT
A

1005202

0

2002691

+

293,20

2020

D37H20
002750
003

2020

D37H20 858386
002750
8FF2
003

30.000,00 3407 2020

D37H20 858386
002750
8FF2
003

Note: Somme per spese tecniche
US
CIT
A

1005202

0

2002691

+

30.706,80

Note: Zappettini Stefano
US
CIT
A

1005202

0

2002691

+

Note: Zappettini Stefano
TOTALE ENTRATE: +
TOTALE SPESE:

-

121.000,00

Sottoscritta dal Dirigente
(CUTTICA MAURO)
con firma digitale
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D U R A T A (gg)

N.

Attività

ord.

Inizio

Fine

Durata
gg.

1

Consegna lavori

01/01/2021

02/03/2021

60

2

Preparazione cantiere

01/01/2021

03/01/2021

2

3

realizzazione pista di cantiere

03/01/2021

10/01/2021

7

4

Scavo di fondazione

10/01/2021

13/01/2021

3

5

Realizzazione micropali di fondazione

13/01/2021

27/01/2021

14

6

Getto cls di sottofondazione

27/01/2021

29/01/2021

2

7

Armatura e casseratura opere in c.a.

29/01/2021

12/02/2021

14

8

Getto cls

12/02/2021

17/02/2021

5

9

Realizzazione cordolo in c.a.

17/02/2021

27/02/2021

10

11

Posa in opera barriera

27/02/2021

28/02/2021

1

12

Bitumatura

28/02/2021

01/03/2021

1

13

Disallestimento cantiere

01/03/2021

02/03/2021

1

0

7

Inizio dei

TC

60
naturali consecutivi
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gg.

gg

21

28

35

42

49

56

Fine lavori

lavori
60

14

gg

60

gg

Proposta n. 2751 /2020

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: 23/20_AF - SP 26BIS DI VALMOGLIANA - LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO E
CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE ALLA PROG.VA KM 4+100 IN COMUNE DI
MEZZANEGO. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E AFFIDAMENTO DIRETTO
DEI LAVORI ALL'IMPRESA ZAPPETTINI STEFANO PER L'IMPORTO DI EURO 121.000,00=
(ONERI INCLUSI)

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

USC 1005202
ITA

Cap.
0

Azione
2002691 +

Importo
Euro

Prenotazione
N.

30.000,00 340
5

Impegno

Anno

N.

Anno

2020

565
7

2020

Accertamento
N.

Anno

CUP

CIG

D37H200 8583868
0275000
FF2
3

Note: Zappettini Stefano - ESIGIBILITÀ 2020 –DA SPOSTARE (N SEDE DI RIACCERTAMENTO) - NEL 2021 LAVORO 25
- OCDPC 558/2018 DECRETO n.1/2018
USC 1005202
ITA

0

2002691 +

30.000,00 340
6

2020

565
6

2020

D37H200 8583868
0275000
FF2
3

Note: Zappettini Stefano - ESIGIBILITÀ 2020 –DA SPOSTARE (N SEDE DI RIACCERTAMENTO) - NEL 2021 LAVORO 25
- OCDPC 558/2018 DECRETO n.1/2018
USC 1005202
ITA

0

2002691 +

293,20 565
3

2020

D37H200
0275000
3

Note: Somme per spese tecniche - ESIGIBILITÀ 2020 –DA SPOSTARE (N SEDE DI RIACCERTAMENTO) - NEL 2021
LAVORO 25 - OCDPC 558/2018 DECRETO n.1/2018
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Proposta n. 2751 /2020

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
USC 1005202
ITA

0

2002691 +

30.706,80 565
3

2020

565
4

2020

D37H200 8583868
0275000
FF2
3

Note: Zappettini Stefano - ESIGIBILITÀ 2020 –DA SPOSTARE (N SEDE DI RIACCERTAMENTO) - NEL 2021 LAVORO 25
- OCDPC 558/2018 DECRETO n.1/2018
USC 1005202
ITA

0

2002691 +

30.000,00 340
7

2020

565
5

2020

D37H200 8583868
0275000
FF2
3

Note: Zappettini Stefano - ESIGIBILITÀ 2020 –DA SPOSTARE (N SEDE DI RIACCERTAMENTO) - NEL 2021 LAVORO 25
- OCDPC 558/2018 DECRETO n.1/2018
TOTALE ENTRATE: +
TOTALE SPESE: +

121.000,00

Genova li, 04/01/2021
Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari
(POLESE BARBARA)
con firma digitale
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