
DIREZIONE INFRASTRUTTURE E DIFESA DEL SUOLO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-183.0.0.-16

L'anno 2021 il giorno 03 del mese di marzo il sottoscritto Valcalda Roberto in qualità di 
Direttore della Direzione Infrastrutture E Difesa Del Suolo, ha adottato la Determinazione 
Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO Approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione per i lavori  di Somma 
Urgenza  per  il  ripristino  strutturale  della  stabilità  del  fronte  roccioso  nel  tratto  di 
passeggiata Anita Garibaldi corrispondente al rudere con Ninfeo a Valle del Parco di Villa  
Serra.
(CUP B34H16000780004 – CIG 6767792E9F – MOGE 16779).

Adottata il 03/03/2021
Esecutiva dal 04/03/2021

03/03/2021 VALCALDA ROBERTO
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DIREZIONE INFRASTRUTTURE E DIFESA DEL SUOLO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-183.0.0.-16

Approvazione  del  Certificato  di  Regolare  Esecuzione  per  i  lavori  di  Somma  Urgenza  per  il 
ripristino  strutturale  della  stabilità  del  fronte  roccioso  nel  tratto  di  passeggiata  Anita  Garibaldi 
corrispondente al rudere con Ninfeo a Valle del Parco di Villa Serra.
(CUP B34H16000780004 – CIG 6767792E9F – MOGE 16779).

IL DIRETTORE

Premesso che:

- con verbale di somma urgenza prot. NP/2016/722 del 12/05/2016 è stata disposta, ai sensi dell’art.  
163 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, l’immediata esecuzione dei “lavori di Somma Urgenza per 
il ripristino strutturale della stabilità del fronte roccioso nel tratto di passeggiata Anita Garibaldi 
corrispondente  al  rudere con Ninfeo a  Valle  del  Parco di  Villa  Serra”,  individuando a tal  fine 
l’A.T.I. Giuseppe Santoro s.r.l./S.I.M.E.S. Tigullio s.r.l., con sede in Genova, Ponte Parodi - Calata 
Darsena snc – 16126 Genova;

- il Settore Attuazione Opere Idrauliche e Verde ha provveduto, nei termini previsti dal citato art. 16 
alla redazione della perizia giustificativa dei lavori, ai fini della copertura della spesa e dell’appro-
vazione  dei  lavori  stessi  da  parte  della  stazione  appaltante,  quantificandone  l’importo  in  Euro 
365.457,64, compresi Euro 11.575,02 per l’attuazione dei piani di sicurezza, oltre IVA;

- con Delibera della Giunta Comunale n. 111 del 09.06.2016, immediatamente eseguibile, è stato 
approvato, ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016, l’intervento di somma urgenza, a tutela della 
pubblica e privata incolumità, per il ripristino strutturale della stabilità del fronte roccioso nel tratto 
di passeggiata Anita Garibaldi corrispondente al rudere con Ninfeo a Valle del Parco di Villa Serra;

-  l’A.T.I.  Giuseppe Santoro s.r.l./S.I.M.E.S. Tigullio  s.r.l.,  ha sottoscritto  in data  12.08.2016 lo 
schema di contratto, allegato parte integrante, con il quale si è impegnata a eseguire i lavori in argo-
mento nel termine di giorni 110, offrendo un ribasso percentuale del 25,00 % sull’importo dei lavo-
ri, al netto degli oneri della sicurezza e delle opere in economia, per un importo complessivo di 
Euro 280.880,58 oltre I.V.A. al 22%;
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- con determinazione dirigenziale n. 2016/183.1.0.-23 del 12.08.2016 si è preso atto dell’affidamen-
to all’A.T.I. GIUSEPPE SANTORO S.R.L/ S.IM.E.S. TIGULLIO S.R.L.  dei  “Lavori di Somma 
Urgenza per il ripristino strutturale del fronte roccioso nel tratto di passeggiata Anita Garibaldi cor-
rispondente al rudere con Ninfeo a Valle del Parco di Villa Serra.”  e contestuale impegno della spe-
sa di Euro 397.091,92 IVA compresa, di cui Euro 280.880,58 netti per lavori ed è stato stipulato in 
data 22/12/2016 il contratto Rep. N. 1847/2016;

- l’impresa, a garanzia della perfetta esecuzione dell’appalto e dell’osservanza di tutti i patti contrat-
tuali,  ha presentato cauzione definitiva tramite fidejussione presso la società AXA Assicurazioni 
con polizza n. 402583004 per l’importo di Euro 42.133,00;

Considerato:

- che i lavori medesimi sono stati ultimati nella loro essenzialità in data 11/11/2016, come da 
certificato NP/2016/1844702 in data 17/11/2016;

Preso atto che:

- l'importo dei lavori eseguiti è stato contabilizzato a misura ai sensi dell’art. 53 comma 4 del 
D. Lgs. 163/2006 in € 239.848,31 oltre I.V.A., secondo le risultanze del Conto Finale redatto dal 
D.L. Geom. Giuseppe Scribani;

- il Direttore dei Lavori ha redatto in data 10.05.2017 il Certificato di Regolare Esecuzione dei 
lavori in oggetto prot. NP/2017/713 del 15/05/2017, liquidandoli in € 239.848,31 oltre I.V.A e al 
lordo delle trattenute di garanzia, come risulta dal seguente prospetto:

Lavori a misura 223.887,95 Euro
Provviste 1.085,63 Euro
Manodopera 4.792,30 Euro
Sicurezza 10.082,43 Euro
Totale 239.848,31 Euro

- all’Impresa sono stati corrisposti complessivamente corrisposti 238.649,07 Euro, al netto 
delle trattenute di garanzia pari a 1.199,24 Euro;

- come risulta dal suddetto Certificato di Regolare Esecuzione, sono stati regolarmente pubbli-
cati  gli  “avvisi  ad  opponendum”  all’Albo  Pretorio  del  Comune  di  Genova  dal  09/05/2017  al 
10/05/2017 e a seguito di tale procedura non sono stati presentati reclami; 

- l'Impresa ha firmato la contabilità dei lavori e il Certificato di Regolare Esecuzione senza 
formulare riserve;

Ritenuto di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori in argomento;

Visti gli artt. 107, 153 comma 5 e 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
Visti gli artt. 77 e 80 dello statuto del Comune di Genova;
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Visti gli artt. 4, 16, 17 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 03.03.2021, con la quale sono stati 
approvati i documenti previsionali e programmatici 2021/2023; 

DETERMINA

1. di approvare le conclusioni del Certificato di Regolare Esecuzione allegato, redatto in data 
10/05/2017 (prot.  NP/2017/713 del  15/05/2017)  dal  Direttore dei  Lavori  Geom.  Giuseppe 
Scribani, con il quale si dichiarano regolarmente eseguiti i lavori di Somma Urgenza per il ri-
pristino strutturale della stabilità del fronte roccioso nel tratto di passeggiata Anita Garibaldi 
corrispondente al rudere con Ninfeo a Valle del Parco di Villa Serra”;

2. di dichiarare liquidabile in Euro 239.848,31 oltre I.V.A e al lordo delle trattenute di garanzia, 
l’importo dei suddetti lavori, secondo le risultanze del Conto Finale, come risulta dal seguente 
prospetto:

Lavori a misura 223.887,95 Euro
Provviste 1.085,63 Euro
Manodopera 4.792,30 Euro
Sicurezza 10.082,43 Euro
Totale 239.848,31 Euro

3. di autorizzare lo svincolo della  cauzione definitiva rilasciata dalla società presso la società 
AXA Assicurazioni con polizza n. 402583004 per l’importo di Euro 42.133,00;

4. di autorizzare la corresponsione all’impresa suddetta della rata di saldo di 1.199,24 Euro, oltre 
IVA  per Euro 263,83,  per un totale di  Euro 1.463,07  a fonte di fattura emessa dall’A.T.I. 
GIUSEPPE SANTORO S.R.L/ S.IM.E.S. TIGULLIO S.R.L., senza presentazione della relati-
va polizza fidejussoria essendo trascorsi più di due anni dalla data del Certificato di Regolare 
Esecuzione; 

5. di notificare il presente provvedimento all’A.T.I.  GIUSEPPE SANTORO S.R.L/ S.IM.E.S. 
TIGULLIO S.R.L.;

6. di  mandare  a  prelevare  l’importo  complessivo  di  Euro  1.463,07  al  capitolo  2293 – c.d.c. 
165.9.01  “Contabilità  e  Finanza  –  Oneri  straordinari  e  somme  urgenze”  –  P.d.C. 
1.10.99.99.999 IMPE 2016/9302;

7. di dare atto che l’importo di € 1.463,07 è finanziato con risorse proprie dell’Ente;

8. di procedere a cura della Direzione Infrastrutture e Difesa del Suolo alla liquidazione della 
spesa mediante atti di liquidazione digitale, nei limiti di spesa di cui al presente provvedimen-
to;
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9. di dare atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico ed amministrati-
vo, ai sensi dell’articolo 147 bis, comma 1, del D.L.gs 267/2000 (TUEL);

10. di dare atto dell’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi 
ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 50/2016 ed art. 6 bis L.241/1990;

11. di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tu-
tela dei dati personali.

            Il Direttore
                                                                                                          Arch. Roberto Valcalda
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-183.0.0.-16
AD OGGETTO

Approvazione  del  Certificato  di  Regolare  Esecuzione  per  i  lavori  di  Somma  Urgenza  per  il 
ripristino  strutturale  della  stabilità  del  fronte  roccioso  nel  tratto  di  passeggiata  Anita  Garibaldi 
corrispondente al rudere con Ninfeo a Valle del Parco di Villa Serra.
(CUP B34H16000780004 – CIG 6767792E9F – MOGE 16779).

Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, si 
appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(dott. Giuseppe Materese)
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