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Città Metropolitana di Genova 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE 
 

Prot. Generale N. 0094719 / 2015 Atto N. 4448  
 

OGGETTO: CC. LEC.15.000.15. Istituti Da Vigo/Da Recco di Via Marconi a Recco (Ge) e Gobetti P. 

di Via Spinola S. Pietro a Genova. Affidamento all’Impresa Tassistro G.B. Sas di 

Mignanego (Ge) per l’importo di €.3.330,60= (IVA compresa) dei lavori di rifacimento 

delle coibentazioni delle centrali termiche. 
 

In data 03/12/2015 il dirigente, nella sua qualità di responsabile di SERVIZIO PROGETTAZIONE E 
MANUTENZIONE EDILE, 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”. 
 

Premesso che : 

 Il bilancio di previsione triennale 2015/2017 è stato approvato definitivamente dal Consiglio  
Metropolitano   con deliberazione n. 37/64063 in data 24/07/2015 a seguito di positivo parere da parte 
della Conferenza Metropolitana, come previsto dallo Statuto in vigore; 
 

  Atteso che con atto n.2752/58816 del 07/07/2015 è stato nominato, ai sensi dell’art. 125 comma 2 del 
D.Lgs. 163/2006, quale Responsabile del Procedimento degli interventi di competenza dell’Area Edilizia, l’Ing. 
Gianni Marchini; 
 

Considerato che il Responsabile del Procedimento ha evidenziato la necessità di procedere, a seguito 
dello smaltimento di amianto delle centrali termiche presso l’Ist. Da Vigo di Via Marconi a Recco (Ge) e l’Ist. 
Gobetti di Via Spinola S. Pietro a Genova, all’installazione di nuove coibentazioni necessarie a contenere le 
perdite energetiche;  

Rilevato che l’intervento in questione rientra nelle tipologie di lavori eseguibili in economia ai sensi 
dell’art. 125 comma 6 del D.Lgs. 163/2006 ed ai sensi degli artt. 21-22 del vigente “Regolamento per le 
spese in economia” dell’ente; 
 
 Atteso che il Responsabile del Procedimento, considerata l’urgenza ad intervenire e trattandosi di 
lavori di importo inferiore a 40.000 Euro, ha ritenuto di procedere all’affidamento diretto dei lavori, ai sensi 
dell’art. 125 comma 8 secondo periodo del D.Lgs. 163/2006 ed ai sensi dell’art.8 comma 3 del vigente 
“Regolamento per le spese in economia” dell’ente; 
 

Considerato che alla luce di quanto sopra, i tecnici incaricati hanno contattato l’Impresa Tassistro 
Gian Bruno s.a.s. di Mignanego (Ge) che, a seguito di ricerca di mercato, ha offerto prestazioni e materiali di 
qualità superiore e con il miglior rapporto costi/benefici; 

 
Preso atto che l’Impresa si è resa immediatamente disponibile ad effettuare l’intervento ed a 

presentare regolare offerta per l’importo di €  2.730,00= IVA esclusa; 
 
 Visto l’art. 30 del vigente regolamento di contabilità – “impegno delle spese”; 
 

Atteso che la spesa complessiva di €. 3.330,60= IVA compresa può trovare copertura finanziaria 
attraverso la seguente riduzione e/o integrazione e contestuale assunzione di impegno: 
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Descrizione e 
Codice 
fornitore 

Codice 
bilancio 

Cap. Az. Imp. 
Importo 

originario 

Importo 
integrazion

e e/o 
riduzione 

Nuovo  
importo 

Scadenza/ 
Esigibilità 

(ai sensi del 
DPCM 

28/12/11) 

Interventi 
urgenti presso 

istituti 
scolastici 

2020109 003 2002933 1106/2015 11.516,43 - 3.330,60 8.185,83 Anno 2015 

Cod.23887 
Tassistro GB 
di Mignanego 

(Ge) 

2020109 003 2002933 …../15 0 + 3.330,60 3.330,60 Anno 2015 

 
Ritenuto di confermare l’Ufficio Direzione Lavori così come proposto dal Responsabile del 

procedimento, ed in particolare: 

- Direttore dei lavori Ing. Silvia Parodi; 

- Assistenti con funzioni di ispettore di cantiere Sig. Alessandro Nicora e Sig. Nicola Boggio. 

Dato atto che è stato verificata, ai sensi ed ai fini dell’art. 6bis della legge 241/1990 così come 
introdotto dalla legge 190/2012, l’insussistenza di situazioni anche potenziali  di conflitto di interesse tra il 
Responsabile del Procedimento ed il soggetto beneficiario. 
 

Dato atto che l’affidamento in oggetto è disciplinato dalla normativa sui lavori pubblici – D.Lgs. 
163/2006, e pertanto non si applicano le disposizioni di cui all’art. 1 comma 3 del D.Lgs. 168/2004, convertito 
in L. 191/2004; 
 

IL DIRIGENTE 

 

DISPONE 
 
Per i motivi specificati in premessa: 
 

1) di affidare all’Impresa Tassistro Gian Bruno Sas di Mignanego (Ge) i lavori di rifacimento delle 

coibentazioni delle centrali termiche degli Istituti Da Vigo/Da Recco di Via Marconi a Recco (Ge) 

e Gobetti P. di Via Spinola S. Pietro a Genova per l’importo di €. 3.330,60= IVA compresa; 
, 

2) di approvare la spesa complessiva di €. 3.330,60= IVA compresa e di procedere all’assunzione del 
conseguente impegno di spesa con l’imputazione sopra riportata che qui si riconferma:  

Descrizione e 
Codice 
fornitore 

Codice 
bilancio 

Cap. Az. Imp. 
Importo 

originario 

Importo 
integrazion

e e/o 
riduzione 

Nuovo  
importo 

Scadenza/ 
Esigibilità 

(ai sensi del 
DPCM 

28/12/11) 

Interventi 
urgenti presso 

istituti 
scolastici 

2020109 003 2002933 1106/2015 11.516,43 - 3.330,60 8.185,83 Anno 2015 

Cod.23887 
Tassistro GB 
di Mignanego 

(Ge) 

2020109 003 2002933 …../15 0 + 3.330,60 3.330,60 Anno 2015 

 
 

3) Di nominare l’Ufficio Direzione Lavori così composto: 

-  Direttore dei lavori Ing. Silvia Parodi; 



Procedimento n. 169  Anno 2015 

-  Assistenti con funzioni di ispettore di cantiere Sig. Alessandro Nicora e Sig. Nicola Boggio. 

4) Di dare atto che il contratto di cottimo si perfeziona con l’acquisizione dell’offerta dell’impresa e con 
l’esecutività del presente provvedimento. 
 

5) di procedere 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. 
 

 IL DIRIGENTE 

 

SF/VR 

 
 

 

 

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

 

S     Importo Prenotazione Impegno Accertamento CIG CUP  

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

              S 

S 

 

2020109 

2020109 

 

3 

3 

 

2002933 

2002933 

 

- 

+ 

 

3.330,60 

3.330,60 

 

 

 

 

 

 

  

1106 

1857 

 

2015 

2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z37175D3C0 

 

 

 

D79D15001990003 

 

 

Entrate Correnti 2015 

 

TOTALE ENTRATE + 0,00          

TOTALE SPESE + 0,00 

            

Il funzionario che ha effettuato la verifica contabile 

CALI’ CLAUDIO 

 
 

 

 

 
MARCHINI GIANNI 

 
 
 
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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Il Responsabile del Servizio Finanziario 
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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   14 dicembre 2015 

                                                 
 

       f.to Il Segretario Generale o suo delegato  
 
 

 
Genova, li   14 dicembre 2015 
 

 

 

Certificato di pubblicazione 

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

Genova dal  14 dicembre 2015 al  29 dicembre 2015 

 

 


