
DIREZIONE INFRASTRUTTURE E DIFESA DEL SUOLO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-183.0.0.-60

L'anno 2021 il giorno 30 del mese di Aprile il sottoscritto Valcalda Roberto in qualita' di  
direttore della Direzione Infrastrutture E Difesa Del Suolo, ha adottato la Determinazione 
Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO  Approvazione  del  Certificato  di  Regolare  Esecuzione  dei  lavori  di  somma 
urgenza art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016, conseguenti la mareggiata del 29/30 ottobre 2018 
per  la  ricostruzione  di  un  tratto  della  Via  Rubens  (prospiciente  il  civico  n.  18)  ed  il  
consolidamento della carreggiata in prossimità dello scoglio detto Madonna dell’Aguglia 
(CUP: B37H18009000004 - CIG: 775060733B – MOGE: 20253)

Adottata il 30/04/2021
Esecutiva dal 03/05/2021

30/04/2021 VALCALDA ROBERTO
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DIREZIONE INFRASTRUTTURE E DIFESA DEL SUOLO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-183.0.0.-60

Approvazione del  Certificato  di Regolare Esecuzione dei  lavori  di  somma urgenza art.  163 del 
D.Lgs. n. 50/2016, conseguenti la mareggiata del 29/30 ottobre 2018 per la ricostruzione di un tratto 
della Via Rubens (prospiciente il civico n. 18) ed il consolidamento della carreggiata in prossimità 
dello scoglio detto Madonna dell’Aguglia (CUP: B37H18009000004 - CIG: 775060733B – MOGE: 
20253)

IL DIRETTORE

Premesso che:

- con verbale di somma urgenza del 20/11/2018 (prot. n. NP/2018/1997 del 28.11.2018) è stata 
disposta,  ai  sensi  dell’art.  163  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  l’immediata  esecuzione  dei  lavori  di 
somma urgenza relativi al ripristino della viabilità nel tratto della via Rubens compreso tra il 
civico n. 18 e lo scoglio della Madonna dell’Aguglia derivanti dagli eventi metereologici avversi 
dei giorni 29 e 30 ottobre 2018;

- per  l’esecuzione  delle  opere  soprarichiamate  è  stato  individuato  il  R.T.I.  Drafinsub  s.r.l.  – 
Injectosond Italia S.r.l., già contraente dell’Accordo Quadro Opere Marittime 2013-2014;

- è  stato  incaricato  l’ing.  Gianni  Paese,  strutturista  esperto  e  di  fiducia  della  Civica 
Amministrazione, a redigere il progetto sulla base del quale è stata effettuata una stima dei costi 
dell’intervento;

- sulla base di una perizia estimativa, le opere previste per i lavori di somma urgenza relativi al 
ripristino della viabilità nel tratto della via Rubens compreso tra il civico n. 18 e lo scoglio della 
Madonna dell’Aguglia, sono state quantificate in € 199.842,22 (comprensivi di lavori, oneri per 
la  sicurezza  ed  interventi  in  economia,  come  da  conteggi  allegati),  I.V.A.  inclusa,  di  cui  € 
151.219,35 per lavori a misura assoggettati al ribasso del 20,00%, e quindi per netti 120.975,48, 
€ 8.000,00 per oneri per la sicurezza ed € 4.500,00 per opere in economia entrambi non soggetti 
a ribasso, così come individuate nel quadro economico;

- in data 21/06/2019 è stato stipulato il contratto n. rep. 881/2019 interamente a misura ai sensi
dell’articolo  59,  comma  5  bis,  del  D.Lgs.  50/2016  per  un  importo  contrattuale,  al  netto
dell’I.V.A., fatta salva la liquidazione finale,  di € 133.475,48, di cui € 8.000,00 per oneri di
sicurezza e non soggetti a ribasso, il tutto oltre I.V.A;
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- l'impresa,  a  garanzia  della  perfetta  esecuzione  dell'appalto  e  dell'osservanza  di  tutti  i  patti 
contrattuali, ha presentato polizza fideiussoria rilasciata da SACE BT S.P.A., con sede in Piazza
Poli,  civ  42,  Roma,  numero  polizza  1705.00.27.2799764771 emessa  in  data  19/06/2019  per
l'importo di Euro 6.674,00, pari al 10% dell'importo del contratto, ridotto nella misura del 50,00
% ricorrendo i presupposti di applicazione degli artt.  103 e 93, comma 7, del Codice, avente 
validità fino alla redazione del CRE;

- con Determinazione Dirigenziale n. 31 dell’11/06/2020 si era provveduto ad una prima revisione 
dei quantitativi a misura, impiegando quota parte delle somme a disposizione, determinata in 
particolare dall’integrazione dei micropali e dalle opere di sottomurazione e fondazione, per un 
importo pari a 7.544,87 euro oltre IVA al 22%;

- ai  fini  della  messa  in  sicurezza  idrogeologica  dell’area  oggetto  d’intervento,  sono  risultati 
necessari dei lavori a completamento dell’intervento di somma urgenza di cui alla Deliberazione 
della Giunta n. 330 del 27/12/2018 e alla Determinazione Dirigenziale n. 2018/183.1.0/39 del 
27.12.2018 e, nella fattispecie, l’integrazione dei micropali e la realizzazione di adeguate opere 
di fondazione e sottomurazione;

- con atto di impegno n. 1263 del 15/07/2020 l’Amministrazione appaltante ha affidato allo RTI 
Drafinsub  s.r.l./Injectosond  s.r.l.  l’esecuzione  di  ulteriori  lavori  consistenti  in  opere  di 
fondazione  e  consolidamento  del  fronte  roccioso  sottostante  la  via  Aurelia  nel  tratto  di  Via 
Rubens all’altezza dello scoglio denominato “Madonna dell’Aguglia”, per un importo pari a euro 
89.054,23 oltre IVA al 22%;

- che con Determinazione Dirigenziale n. 2020-183.1.0.-48 del 10/09/2020 è stato pertanto variato 
il quadro economico dei lavori come riportato nel seguito:

A) LAVORI

Affidamento
DD 2018-183.0.1.-
39 del 27/12/2018

DD 2020-183.1.0.-
31 del 11.06.2020

DD 2020-183.1.0.-
48 del 10/09/2020

a.1 Importo lavori € 125.475,48 € 141.020,35 € 222.529,71
a.2 Importo sicurezza € 8.000,00 € 8.000,00 € 18.360,96

TOTALE LAVORI: € 133.475,48 € 141.020,35 € 222.529,71

B)
SOMME A DISPOSI-
ZIONE
(IVA compresa)

b.1) Imprevisti sui lavori € 10.000,00 € 818,28 € 0,00

b.2) Spese tecniche per pro-
gettazione € 25.000,00 € 24.976,98 € 24.976,98

b.3) Spese di cui all’art. 113 
D.Lgs 50/2016 € 2.002,13 € 2.002,13 € 4.805,47

b.4) IVA 22% sui lavori € 29.364,61 € 31.024,48 € 48.956,54
TOTALE SOMME A 
DISPOSIZIONE: € 66.366,74 € 58.821,87 € 78.738,99

TOTALE IMPORTO € 199.842,22 € 199.842,22 € 301.268,70
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QUADRO ECONO-
MICO:

Considerato che:

- il contratto n. rep. 881/2019 sottoscritto dall’impresa in data 21/06/2019 stabiliva come termine di 
ultimazione dei lavori il giorno 06/06/2019;

- l’atto d’impegno prot. n.  1263 del 15/07/2020, le cui risultanze sono state approvate con D.D. 
2020-183.1.0.-48 del 25/09/2020 il termine di ultimazione è stato spostato al 06/07/2019;

Preso atto che:

-  i  lavori  in  argomento  sono  stati  ultimati  in  data  28/06/2019,  come  risulta  dal  certificato  di
ultimazione lavori prot. n. NP/349/2021 del 25/02/2021 e pertanto entro i termini stabiliti e quindi 
senza alcuna applicazione di penali per ritardi;

-  l'importo  contabilizzato  dei  lavori  eseguiti  è  risultato  pari  a  Euro  222.529,71,  secondo  le
risultanze del conto finale redatto dal Direttore Lavori in data 24/03/2021;

- il Direttore dei Lavori, Geom. Giuseppe Scribani, ha redatto in data 24/03/2021 il Certificato di
Regolare  Esecuzione  dei  lavori  anzidetti  prot.  n.  NP589  del  25/03/2021,  liquidandoli  in  Euro
222.529,71, al lordo delle trattenute di garanzia e al netto di I.V.A.;

- come risulta dal Certificato di Regolare Esecuzione, non si è provveduto alla pubblicazione degli 
“avvisi ai creditori” previsti dall’art. 218 del D.P.R. 207/2010, in quanto per la loro esecuzione non 
sono occorse occupazioni permanenti o temporanee, né sono stati arrecati danni diretti o indiretti a 
beni di proprietà privata;

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

- come risulta dai documenti contabili, occorre liquidare all’Impresa il saldo pari a Euro 1.112,64,
oltre I.V.A. al 22%, a titolo di restituzione delle trattenute a garanzia;

-  il  R.T.I.  Drafinsub SRL/Injectosond Italia  SRL,  con nota  prot.  n.  151990 del  27/04/2021 ha 
formalmente rinunciato allo svincolo anticipato delle ritenute di garanzia pari a euro 1.112,64, che 
saranno restituite decorsi due anni dall’emissione del Certificato di Regolare Esecuzione;

Dato atto che:

- l’appalto in argomento, trattandosi di somma urgenza disposte ai sensi dell’art.  163 del D.P.R.
50/2016, è stato affidato in deroga alle previste sull’affidamento dei lavori;

- il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico e amministrativo ai sensi dell’art.
147bis del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali)
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Ritenuto pertanto possibile provvedere all’approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione dei
lavori in argomento;

Visti gli artt. 107, 153 comma 5 e 192 del decreto legislativo 18/8/2000 n° 267;
Visti gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;
Visti gli artt. 4, 16 e 17 del Decreto Legislativo 30/03/2001 n. 165 e sue successive modifiche ed
integrazioni;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 03.03.2021 con la quale sono stati appro-
vati i Documenti Previsionali e Programmatici 2021/2023;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 18/03/2021 con la quale è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023;

DETERMINA

1)  di  approvare  le  conclusioni  dell’allegato  Certificato  di  Regolare  Esecuzione,  redatto  in  data
24/03/2021 prot. n. NP/2021/589 del 25/03/2021 dal Direttore dei Lavori geom. Giuseppe Scribani 
con  cui  si  dichiarano  regolarmente  eseguiti  i  lavori  di  somma  urgenza  art.  163  del  D.Lgs.  n. 
50/2016, conseguenti la mareggiata del 29/30 ottobre 2018 per la ricostruzione di un tratto della Via 
Rubens (prospiciente  il  civico n.  18) ed il  consolidamento della  carreggiata  in prossimità  dello 
scoglio detto Madonna dell’Aguglia eseguiti dal R.T.I. Drafinsub SRL/Injectosond Italia SRL;

2) di dichiarare liquidato in complessivi Euro 222.529,71, oltre I.V.A. e al lordo delle trattenute di
garanzia, l’importo dei suddetti lavori, secondo le risultanze del conto finale;

3) di autorizzare lo svincolo del deposito cauzionale, polizza fideiussoria rilasciata  da SACE BT 
S.P.A., con sede in Piazza Poli, civ 42, Roma, numero polizza 1705.00.27.2799764771 emessa in 
data 19/06/2019 per l'importo di Euro 6.674,00, pari al 10% dell'importo del contratto, ridotto nella 
misura del 50,00  % ricorrendo i presupposti di applicazione degli artt.  103 e 93, comma 7, del 
Codice, avente validità fino alla redazione del CRE;

4) di prendere atto che il R.T.I Drafinsub SRL/Injectosond Italia SRL, con nota prot. n. 151990 del 
27/04/2021, ha rinunciato allo svincolo delle ritenute di garanzia pari ad euro 1.112,64, oltre euro 
244,78 per IVA 22%, che verranno trattenute per due anni a decorrere dalla data di emissione del 
CRE;

5) di mandare a prelevare la somma complessiva di Euro 1.357,42 al capitolo 79900 cdc 165.8.80 
“Contabilità e Finanza – Interventi straordinari in Conto Capitale”, PDC 2.2.1.9.12 - crono 2018/4, 
riducendo di pari importo l’IMPE 2021/2652 ed emettendo nuovo IMPE 2021/8046;

6) di  dare atto che l’importo di Euro  1.357.42 è finanziato con il  Fondo Pluriennale Vincolato
iscritto a Bilancio 2021;

7) di procedere a cura della Direzione Infrastrutture e Difesa del Suolo - Settore Attuazione Opere
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Idrauliche alla liquidazione della spesa mediante atto di liquidazione digitale nei limiti  di spesa
del presente atto;

8) di dare mandato alla Direzione Stazione Unica Appaltante e Servizi Generali e alla Direzione
Infrastrutture e Difesa del Suolo – Settore Attuazione Opere Idrauliche per quanto di successiva  
e rispettiva competenza;

9) di notificare al R.T.I Drafinsub SRL/Injectosond Italia SRL il presente provvedimento;
 
10) di provvedere a cura della Direzione Infrastrutture e Difesa del Suolo – Settore Attuazione
Opere idrauliche alla pubblicazione del presente provvedimento,  ai  sensi dell’art.  29 del D.Lgs.
n. 50/2016;

11) di dare atto dell’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi
ai sensi dell'art. 42 D.Lgs. 50/2016 e art. 6bis L. 241/1990;

12) 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.-60
AD OGGETTO

Approvazione del  Certificato  di Regolare Esecuzione dei  lavori  di  somma urgenza art.  163 del 
D.Lgs. n. 50/2016, conseguenti la mareggiata del 29/30 ottobre 2018 per la ricostruzione di un tratto 
della Via Rubens (prospiciente il civico n. 18) ed il consolidamento della carreggiata in prossimità 
dello scoglio detto Madonna dell’Aguglia (CUP: B37H18009000004 - CIG: 775060733B – MOGE: 
20253)

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 (rimborso IVA su inde-
bitamento)

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(dott. Giuseppe Materese)
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