
DIREZIONE INFRASTRUTTURE E DIFESA DEL SUOLO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-183.0.0.-4

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

OGGETTO “Lavori di somma urgenza riguardanti l’evento calamitoso del 22/24 novembre 
2019 per la sistemazione idraulica del rio Pianego in corrispondenza della passerella di  
Salita Pianego” - Approvazione di n. 12 nuovi prezzi di cui al Verbale di Concordamento 
redatto in data 03/11/2020, Prot. N. NP200 del 02/02/2021.
(CUP: B33H19001780004 - CIG: 8146150FA0 - MOGE: 20421)

Adottata il 03/02/2021
Esecutiva dal 03/02/2021

03/02/2021 VALCALDA ROBERTO
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DIREZIONE INFRASTRUTTURE E DIFESA DEL SUOLO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-183.0.0.-4

OGGETTO “Lavori di somma urgenza riguardanti l’evento calamitoso del 22/24 novembre 2019 
per la sistemazione idraulica del rio Pianego in corrispondenza della passerella di Salita Pianego” - 
Approvazione di n. 12 nuovi prezzi di cui al Verbale di Concordamento redatto in data 03/11/2020, 
Prot. N. NP200 del 02/02/2021.
(CUP: B33H19001780004 - CIG: 8146150FA0 - MOGE: 20421)

IL DIRETTORE

Premesso che:

- con Verbale di Somma Urgenza del 28/11/2019 (prot. N NP/2019/1817 del 29/11/2019 – Fascicolo 
n° 2015/88) è stata disposta, ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs n. 50/2016, l’immediata esecuzione dei la-
vori di somma urgenza relativi alla sistemazione idraulica del Rio Pianego in corrispondenza della pas-
serella di Salita Pianego, località Fegino nel Comune di Genova a seguito dell’evento calamitoso del 
23/24 novembre 2019;

- con DCC N. 103 del 12/12/2019 è stato approvato l’intervento in somma urgenza attivato con il ver-
bale sopra riportato per complessivi 380.338,26 € , IVA inclusa, di cui 302.130,61 € già comprensivi  
di lavori a misura e a corpo per 347.782,74 € già assoggettati ad un ribasso di 25%, oneri per la sicu-
rezza di 6.515,28,28 € non soggetti a ribasso e 34.778,27 € di economie anch’esse non soggette a ri-
basso, a cui si aggiungono iva e somme a disposizione come da quadro economico sotto riportato:
 

  
   Euro  
 A IMPORTO LAVORI   

 A1.1 LAVORI A MISURA  €              322.782,74  

A1.2 LAVORI A CORPO  €                25.000,00

A1.3 TOTALE LAVORI  €              347.782,74

 A1.4 ribasso 25%  €                86.945,69  
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 A1.5 IMPORTO LAVORI RIBASSATO  €              260.837,06  

 A1.6 ONERI SICUREZZA  €                   6.515,28  

 A1.7 ECONOMIE  €                34.778,27  

 A1.8 IMPORTO COMPLESSIVO  €              302.130,61  

     

 B SOMME A DISPOSIZIONE Euro  
 B1.1 Imprevisti (iva 10% compresa)  €                30.213,06  
 B1.2 Spese Tecniche, prove sui materiali etc…  (iva 10% compresa)  €                10.000,00  
 B1.3 Art. 113 D.L.gs. 50/16  €                  7.781,53  
 B1.4 IVA Lavori (iva 10% compresa)  €                30.213,06  
 B1.5 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE:  €                78.207,65  

     

 C) IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO  €              380.338,26  

     

- con Determinazione Dirigenziale n. 2020/183.1.0/14 del 01/04/2020, esecutiva il 10/04/2020, sono 
stati affidati i lavori di somma urgenza descritti alla ditta EdilDue S.r.l. (codice beneficiario 49874) re-
sasi immediatamente disponibile ad eseguirli, con una revisione del quadro economico pur restando in-
variato l’importo complessivo di 380.338,26 € come sotto riportato

  
   Euro  
 A IMPORTO LAVORI   

 A1.1 LAVORI A MISURA  €              313.388,72  

A1.2 LAVORI A CORPO  €                --

A1.3 TOTALE LAVORI  €              313.388,72

 A1.4 ribasso 25%  €                78.347,18  

 A1.5 IMPORTO LAVORI RIBASSATO  €              235.041,54  

 A1.6 ONERI SICUREZZA  €                23.510,07  

 A1.7 ECONOMIE  €                15.000,00  

 A1.8 IMPORTO COMPLESSIVO  €              273.551,61  

     

 B SOMME A DISPOSIZIONE Euro  
 B1.1 Imprevisti  (iva 10% compresa)  €                32.393,51  
 B1.2 Spese Tecniche, prove sui materiali etc…  (iva 10% compresa)  €                40.000,00  
 B1.3 Art. 113 D.L.gs. 50/16  €                  7.037,98  
 B1.4 IVA Lavori  (iva 10% compresa)  €                27.355,16  
 B1.5 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE:  €              106.786,65  

     

 C) IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO  €              380.338,26  
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- in data 05/06/2020 l’impresa EdilDue S.r.l. ha sottoscritto apposita scrittura privata, registrata come 
contratto a cronologico con n. rep 847 in data 05/06/2020;

Visto:

-  che prima dell’avvio delle lavorazioni alcune variabili non potevano essere previste;

Considerato che:

- durante la realizzazione dei lavori è stato necessario individuare un sito alternativo per la discarica 
dei detriti e del terreno di scavo rispetto a quanto previsto a progetto;

- durante le lavorazioni, in seguito all’occupazione temporanea a uso cantiere e viabilità provvisoria 
del sedime privato del Sig. Vercelli Elio, è stato raggiunto l’accordo di sistemare l’area di quest’ultimo 
con una recinzione in legno con cancello carraio;

- si è trovata una copiosa e abbondante sorgente in sponda sinistra e ciò ha portato alla necessità di in-
stallare una trincea drenante a tergo dell’arginatura sinistra;

-  seguendo le indicazioni della collaudatrice, si è reso indispensabile l’adeguamento della barrie-
ra stradale prevista con una di carattere più performante ma non prevista a progetto esecutivo.

Per tutto quanto sopra premesso, ai sensi dell’art. 8, comma 5 del DM 49/2018, il Direttore dei Lavori 
ha predisposto n.12 nuovi prezzi di cui al Verbale di Concordamento prot. N. NP200 del 02/02/2021 
sottoscritto senza riserve dall’Appaltatore e allegato al presente provvedimento quale parte integrante 
dello stesso;

Dato atto:

-che le suddette nuove lavorazioni trovano copertura economica all’interno dell’importo contrattuale;

Ritenuto pertanto possibile, ai sensi dell’art. 8, comma 5 del DM 49/2018, approvare i sopra citati nuo-
vi prezzi ed il relativo Verbale di Concordamento NP200 del 02/02/2021;

Dato atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico e amministrativo ai sensi 
dell’art. 147 bis – comma 1 – del D.Lgs. 267/2000 (TUEL);

Atteso che il presente provvedimento non comporta alcuna assunzione di spesa a carico del Bilancio 
Comunale né alcun riscontro contabile;

Visto l’art. 107 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267;
Visti gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;
Visto l’art. 4 comma 2 del D.Lgs. 165/2001;
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D E T E R M I N A

1)  di approvare il Verbale di Concordamento prot. N. NP200 del 02/02/2021, redatto ai sensi del-
l’art. 8, comma 5 del DM 49/2018, relativo all’appalto in oggetto ed allegato quale parte inte-
grante e sostanziale del presente provvedimento;

2)  di dare mandato alla Direzione Infrastrutture e Difesa del Suolo per quanto di successiva com-
petenza;

3)  di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tute-
la dei dati personali;

4)  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.

 Il Direttore
Dott. Arch. Roberto Valcalda
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