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L'anno 2021 il giorno 18 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.
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Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione
C.U.P.: B33H19001730004 - C.I.G.: 8137552857 – MOGE: 20417

Adottata il 18/03/2021
Esecutiva dal 22/03/2021

18/03/2021 VALCALDA ROBERTO

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



DIREZIONE INFRASTRUTTURE E DIFESA DEL SUOLO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-183.0.0.-30

OGGETTO Lavori di somma urgenza riguardanti l’evento calamitoso del 22 e 23 novembre 2019, 
atti al ripristino dell’argine del torrente Chiaravagna all’altezza del civico 32 di via Chiaravagna. 
Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione
C.U.P.: B33H19001730004 - C.I.G.: 8137552857 – MOGE: 20417

IL DIRETTORE

Premesso che:

-  con verbale di somma urgenza del 24/11/2019, prot. n. PG411959 del 28/11/2019, è stata dispo-
sta, ai sensi dell’art. 163 del D.P.R. n. 50/2016, l’immediata esecuzione dei lavori di somma urgen-
za relativi all’evento calamitoso del 22 e 23 novembre 2019 atti al ripristino dell’argine del torrente 
Chiaravagna all’altezza del civico 32 di via Chiaravagna presso Genova Sestri Ponente;
- con D.D. n.2019 – 270.0.0.-30 del 19/12/2019 è stato approvato l’impegno di spesa per l’esecuzio-
ne dei lavori in oggetto mediante lo stanziamento di complessivi Euro 760.000,00, iva compresa;
-  con D.D. n. 2020-183.0.0.-14 del 05/03/2020 si è preso atto dell’affidamento delle opere di cui in 
oggetto all’impresa CO.S.PE.F. SRL con sede a Busalla (GE) – via Fontanelle n.14 – CAP 16012 – 
cf. e p.iva: 01846550992 per complessivi netti Euro 530.000,00 Euro, di cui 489.893,14 per lavori a 
misura  assoggettati  al  ribasso  del  25,00%,  corrispondenti  a  netti  Euro  367.419,86,  oltre  Euro 
51.954,19 per oneri della sicurezza ed Euro 110.625,96 per opere in economia entrambi non sogget-
ti a ribasso, oltre iva;
- con D.D. N. 2020-183.0.0.-14 del 05/03/2020 è stato approvato il progetto esecutivo delle opere 
redatte dall’Ing. Davide Spinella consegnato in data 20/01/2020, nota prot.n. prot. n.PG33452 del 
30/01/2020;
- in data 12/05/2020 è stato l’impresa esecutrice ha siglato il contratto repertorio n.717/2020;

Considerato che:

-  i  lavori  con sono stati  consegnati  in  data  24/11/2020 con verbale  di somma urgenza prot.  n. 
PG411959 del 28/11/2019 e che sono stati ultimati nella loro essenzialità in data 26/07/2020 come 
risulta dal certificato di ultimazione lavori prot. n.NP1366 del 30/07/2020;
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- l'importo dei lavori eseguiti è stato contabilizzato in Euro 502.635,10, oltre I.V.A., secondo le ri-
sultanze dello stato finale;
-  il  Direttore  dei  Lavori,  Ing.  Giorgio  Olcese,  ha  redatto  il  certificato  di  regolare  esecuzione 
prot.n.NP67 del 14/01/2021, in pari data, dei lavori anzidetti liquidandoli in Euro 502.635,10 come 
risulta dal seguente prospetto:

- importo lavori a misura Euro 398.210,65
- oneri sicurezza Euro 31.697,06
- economie (noleggi + operai)
- provviste

Euro
Euro

69.937,88
2.789,51

- totale importo Euro 502.635,10

- come risulta dal Certificato di Regolare Esecuzione, non è stato necessario procedere alla pubbli-
cazione degli avvisi ai creditori;
- l'impresa CO.S.PE.F. SRL ha firmato la contabilità dei lavori ed il certificato di regolare esecuzio-
ne degli stessi senza formulare riserve;
- con nota prot. n.PG14259 del 15/01/2021 l’impresa CO.S.PE.F. SRL ha inviato polizza fidejusso-
ria propedeutica allo svincolo immediato delle ritenute dello 0,5% per Euro 3.066,07, oltre Euro 
61,32 per interesse annuale del 1%, per complessivi Euro 3.127,39;

Visti gli artt. 107, 153 comma 5 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
Visti gli artt. 77 e 80 dello statuto del Comune di Genova;
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;

D E T E R M I N A

 
1) di approvare le conclusioni del certificato di regolare esecuzione prot.n.NP67 del 14/01/2021, re-
datto in pari data dal Direttore dei Lavori, Ing. Giorgio Olcese, con il quale si dichiarano regolar-
mente eseguiti i lavori di “Somma Urgenza riguardanti evento calamitoso del 22/23 novembre 2019 
per la sistemazione dell’argine del torrente Chiaravagna all’altezza del civico 32 di via Chiarava-
gna” eseguiti dall’Impresa CO.S.PE.F. SRL in base al contratto applicativo rep. n.717/2020 in data 
12/05/2020;

2) di dichiarare liquidato in complessivi Euro 502.635,10, oltre I.V.A., l’importo dei suddetti lavori 
e forniture, secondo le risultanze dello stato finale come risulta dal seguente prospetto:

- importo lavori a misura Euro 398.210,65
- oneri sicurezza Euro 31.697,06
- economie (noleggi + operai)
- provviste

Euro
Euro

69.937,88
2.789,51

- totale importo Euro 502.635,10
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3) di prendere atto che, con nota prot. n.PG14259 del 15/01/2021, l’impresa CO.S.PE.F. SRL ha in-
viato polizza fidejussoria propedeutica allo svincolo immediato delle ritenute dello 0,5% per Euro 
3.066,07, oltre Euro 61,32 per interesse annuale del 1%, per complessivi Euro 3.127,39;

4) di svincolare il pagamento della rata di saldo ammontante ad Euro 2.513,17, oltre I.V.A. al 22% 
pari a Euro 552,90, per complessivi Euro 3.066,07, mediante l’utilizzo dei fondi già impegnati con 
D.D.  n.  2020-183.0.0.-14  del  05/03/2020  al  capitolo  75754  cdc  2223.8.05  “Idrogeologico  – 
Manutenzione straordinaria” del Bilancio 2021, crono 886/2019, PDC 2.2.1.9.10 riducendo di pari 
importo l’IMPE 2021/2592 ed emettendo nuovo IMPE 2021/7006;

5) di  dare atto che l’importo di Euro 3.066,07 è finanziato con il  Fondo Pluriennale Vincolato 
iscritto a Bilancio 2021;

6) di provvedere a cura della Direzione Infrastrutture e Difesa del Suolo alla liquidazione della 
spesa mediante atto di liquidazione digitale, nei limiti di spesa di cui al presente provvedimento;

7) di notificare all’Impresa CO.S.PE.F. SRL con sede a Busalla (GE) – via Fontanelle n.14 – CAP 
16012 – cf. e p.iva: 01846550992 il presente provvedimento ai sensi art. 234 del D.P.R. n. 207 del  
05.10.2010;

8) di dare atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico ed amministrativo, ai 
sensi dell’articolo 147 bis, comma 1, del D.L.gs 267/2000 (TUEL);

9) di dare atto dell’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in 
attuazione degli artt. 42 del d.lgs. 50/2016 e 6 bis della l. 241/1990;

10) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela 
dei dati personali.

Il Direttore
Dott. Arch. Roberto Valcalda
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-183.0.0.-30
AD OGGETTO

Lavori  di  somma  urgenza  riguardanti  l’evento  calamitoso  del  22  e  23  novembre  2019,  atti  al 
ripristino dell’argine del torrente Chiaravagna all’altezza del civico 32 di via Chiaravagna.
Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione
C.U.P.: B33H19001730004 - C.I.G.: 8137552857 – MOGE: 20417

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 (ACC 2019/1765).

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Giuseppe Materese
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