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Città Metropolitana di Genova 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITÀ 

 

Prot. Generale N. 0088902 / 2015 Atto N. 4101  
 

OGGETTO: CC: 56/15/V/C. S.P. 13 di Creto. Lavori urgenti per la modifica e potenziamento delle 

opere di disciplinamento acque meteoriche ubicate al Km 6+650, in Comune di 

Genova. Ordinanza del Tribunale di Genova III Sezione civile n. 1177/2015 in data 

03/07/05.. Approvazione perizia ed autorizzazione all’affidamento diretto dei lavori alla 

ditta F.lli Savio di Savio Francesco & C. snc con sede a Casella Ge. Importo € 

32.800,00= (oneri inclusi). 
 

In data 10/11/2015 il dirigente, nella sua qualità di responsabile di SERVIZIO AMMINISTRATIVO, adotta la 
seguente Determinazione 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; 
 

Visti 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 triennale 2015/2017, approvato definitivamente dal Consiglio Metropolitano con 
Deliberazione n. 37/64063 in data 24/07/2015 a seguito di positivo parere da parte della Conferenza di 
Metropolitana, come previsto dallo Statuto in vigore; 
 
Vista la determinazione del Sindaco Metropolitano n. 215/82220 del 14/10/2015 di approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione e delle Performance per l’Esercizio 2015; 
 
Visto la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 46/77641 in data 25/09/15 di riequilibrio del Bilancio di 
Previsione triennale 2015/2017 – annualità 2015 nella quale sono stati stanziati, tra le altre voci, € 
600.000,00= per lavori relativi alla viabilità provinciale; 
 
Atteso che la rete stradale Provinciale è stata interessata nel mese di ottobre 2014 da violente precipitazioni 
atmosferiche a carattere alluvionale che hanno causato numerosi danni al patrimonio stradale; 
 
In particolare sulla S.P. n. 13 di Creto alla prog.va Km 6+650, il deflusso delle piogge e i relativi accumuli 
proveniente dai terreni privati posti a monte della strada, e sui quali non erano state adottate idonee ed 
adeguate sistemazione per il drenaggio delle acque meteoriche, hanno determinato lo sversamento copioso 
sulla carreggiata, ed hanno successivamente interessato la strada denominata “Salita Landolfo” come vero e 
proprio canale di gronda convogliando impropriamente le acque in direzione dell’immobile ubicato in Aggio, 
Salita Landolfo, civ. 71 causandogli diversi danni; 
 
Il proprietario dell’immobile di cui sopra ha agito in giudizio ricorrendo contro la Città Metropolitana di Genova 
per l’esecuzione delle opere di messa in sicurezza dell’immobile; 
 
Con Ordinanza RG n. 1177/2015 in data 03/07/15 Il Tribunale di Genova, III Sezione Civile ordinava, come 
indicate dal ctu Ing. Alessandra Fantini, alla Città Metropolitana l’immediata esecuzione dei seguenti lavori: 
 
 

 Realizzazione di un numero idoneo di varchi e vie di fuga atti al drenaggio e alla dispersione delle 
acque meteoriche in maniera uniforme lungo lo sviluppo planoaltimetrico della strada; 

 posa di nuova ed idonea tubazione per lo smaltimento delle acque meteoriche per la lunghezza 
pari a mt 120;  

 Collegamento della nuova tubazione al pozzetto ubicato al Km 6+770 e dismissione dell’attuale 
attraversamento in prossimità della prog.va Km 6+650; 
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Vista la perizia, predisposta dai Servizi Tecnici della Direzione Territorio e Mobilità relativa ai lavori urgenti 

per la modifica e potenziamento delle opere di disciplinamento acque meteoriche ubicate lungo la SP 

13 di Creto al Km 6+650, in Comune di Genova, in osservanza all’ordinanza n. 1177/2015 in data 

03/07/15, del Tribunale di Genova - Codice Commessa: 56/15/V/C CUP: D37H15001050003 - CIG: 

Z2815B365A la quale comporta una spesa complessiva di € 33.650,00=(oneri fiscali inclusi) così di seguito 
articolata: 

 

Importo lavori   €  27.550,00= 
-soggetto a ribasso d’asta €      23.000,00= 
-costo del personale non soggetto a ribasso €        3.800,00= 
-oneri di sicurezza non soggetto a ribasso €           750,00= 
  

Somme a disposizione dell’Amm.ne  arr.ti e I.V.A. 22% €        6.100,00= 
 

 Importo totale perizia €      33.650,00 = 
 
costituita dai seguenti elaborati: 
 

- Relazione Illustrativa; 
- Elaborati grafici; 
- Computo metrico estimativo con quadro economico; 
- Elenco dei prezzi integrativo oneri di sicurezza, con stima dei costi; 
- Schema della segnaletica; 
- Capitolato Speciale d’Appalto; 
- Piano di Sicurezza e Coordinamento. 

 
 

Preso atto che la suddetta perizia recepisce in toto gli interventi di disciplinamento acque ordinati dal 
Tribunale di Genova; 
 
Ritenuto, inoltre, opportuno eseguire i lavori citati ricorrendo alla procedura del cottimo, trattandosi di tipologia 
d’intervento eseguibile in economia, in base a quanto disposto dall’art. 125, comma 6 lettera b)  del Codice 
dei contratti pubblici approvato con D.Lgs n. 163 del 12/04/2006; 
 
Richiamato l’art. 26 bis del D.L. n. 69 del 21/06/2013, convertito in L. n. 98 del 09/08/13, il Responsabile del 
Procedimento non ritiene opportuno suddividere l’intervento in lotti, la presenza di più imprese aumenterebbe 
le criticità legate alla sicurezza, ai tempi di esecuzione e si tradurrebbe in un aumento di costi amministrativi e 
tecnici a carico dell’Amministrazione  

 
Considerato che con nota assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova in data 16/10/2015 prot. 

n. 82626  l’impresa F.lli Savio di Savio Francesco & C.snc  – Via Moggia, 2 -16015 Casella GE, in 
possesso dell’attrezzature necessarie, si è resa disponibile ad eseguire immediatamente  i lavori praticando 
uno sconto pari al 3% sull’importo dei lavori di € 23.000,00= (oneri esclusi) 

 

Importo lavori  
- per lavori € 23.000,00= 
 Sconto 3% € 690,00=   € 22.310,00= 
- costo del personale non soggetto a ribasso   €       3.800,00= 
- oneri di sicurezza non soggetto a ribasso   €  750,00= 
 

Somme a disposizione dell’Amm.ne  (IVA 22%) arr.ti  €       5.940,00= 
 

 Importo totale lavori €     32.800,00= 
 
 

 

 
Cod. 

Fornitore 

 
Fornitore 

 
Codice di bilancio 

Importo 

Scadenza 
esigibilità 

(ai sensi DPCM 
28/12/2011) 

 
16917 

 

F.lli SAVIO di Savio 
Francesco & C. Snc 

2.02.01.09. 012 
2002375 

€ 32.800,00= Anno 2015 
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Dato atto che non sussistono situazioni anche potenziali di conflitto di interesse tra il Responsabile del 
Procedimento ed il soggetto beneficiario; 

 
 

IL DIRIGENTE 
D I S P O N E 

 
 

Per i motivi in premessa specificati: 
 

1) di approvare la perizia– lavori urgenti per la modifica e potenziamento delle opere di 

disciplinamento acque meteoriche ubicate lungo la SP 13 di Creto al Km 6+650, in Comune di 

Genova, in osservanza all’ordinanza n. 1177/2015 in data 03/07/15, Codice Commessa: 56/15/V/C 

2014. (CUP: D37H15001050003 - CIG: Z2815B365A); 

 
2) di affidare l’esecuzione delle suddette lavorazioni alla ditta F.lli Savio di Savio Francesco & C snc con 

sede in via Moggia, 2 – 16015 Casella GE, che ha presentato la miglior offerta pari al 3,00% 
sull’importo dei lavori di € 23.000,00= (oneri di sicurezza manodopera e fiscali esclusi); 

 

3) di approvare la spesa complessiva  di € 32.800,00= (oneri di sicurezza manodopera e fiscali inclusi) e 
di procedere all’assunzione dell’impegno di spesa secondo il seguente schema: 

 
 
 

 
Cod. 

Fornitore 

 
Fornitore 

 
Codice di bilancio 

 
Importo 

Scadenza 
esigibilità 

(ai sensi DPCM 
28/12/2011) 

 
16917 

 

F.lli SAVIO di Savio 
Francesco & C. Snc 

2.02.01.09. 012 
2002375 

 
€ 32.800,00= 

 
Anno 2015 

 
 
4) di nominare  Responsabile del Procedimento, Coordinatore in materia di sicurezza, e Direttore dei Lavori 

il Geom. Roberto Franz, Responsabile d’Ufficio della Direzione Territorio e Mobilità; 
 

5) 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 come indicato nell’art. 119 Dlgs 104/2010. 

 
 

 
ML/determ_ 
Approv._perizia SP13 Km 6+650 
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VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

 

S     Importo Prenotazione Impegno Accertamento CIG CUP  

E Codice Cap Azione  € N Anno N Anno N Anno   Note  

              S 

 

2020109 

 

12 

 

2002375 

 

+ 

 

32.800,00 

 

 

 

 

  

1711 

 

2015 

 

 

 

 

 

ZF91702EDD 

 

 

D37H15001050003 

 

avanzo vincolato 

 

TOTALE ENTRATE + 0,00          

TOTALE SPESE + 32.800,00 

            

Il funzionario che ha effettuato la verifica contabile 

PODESTÀ MARINA 

 
 

 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 

 
CUTTICA MAURO 

 
 
 
Con la sottoscrizione il dirigente attesta di avere esaminato l’istruttoria preordinata all’adozione del presente 
provvedimento e ritiene che sussistano le condizioni per adottare l’atto nel pieno rispetto della regolarità e 
correttezza amministrativa. 
 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
Ai sensi dell’articolo 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 
 
 
 
 
Il presente provvedimento produce effetti diretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell’ente 
per cui si esprime parere FAVOREVOLE. 
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Attestazione di esecutività 

 

 
La determinazione dirigenziale è diventata  esecutiva, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del TUEL 

d.Lgs 267/2000 o dell’art. 77, comma 4, del Regolamento Provinciale sull’ordinamento degli uffici  

e dei servizi,  dal   12 novembre 2015 

                                                 
 

       f.to Il Segretario Generale o suo delegato  
 
 

 
Genova, li   12 novembre 2015 
 

 

 

Certificato di pubblicazione 

 
 
La determinazione dirigenziale è pubblicata all’Albo Pretorio On Line della Città Metropolitana di 

Genova dal  12 novembre 2015 al  27 novembre 2015 

 

 


