
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI
SETTORE OPERE PUBBLICHE A

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-176.1.0.-17

L'anno 2017 il giorno 22 del mese di Marzo il sottoscritto arch. Mirco Grassi, in qualità di 
dirigente  di  Settore  Opere  Pubbliche A,  ha  adottato  la  Determinazione Dirigenziale  di 
seguito riportata.

Affidamento  all’ing.  Marco  Taccini,  ai  sensi  dell’art.  31,  comma  8,  D.Lgs.  50/2016, 
dell’incarico  professionale relativo  alla  redazione della  progettazione impiantistica delle 
opere di adeguamento funzionale da eseguire all’interno del compendio dell’ex Macello di 
Cà de Pitta, in Piazzale Bligny,  finalizzate al  trasferimento del Mercato Ittico di  Piazza 
Cavour. CUP B34E14002380004 - CIG ZDD1D8164C.

Adottata il 22/03/2017
Esecutiva dal 24/03/2017

22/03/2017 GRASSI MIRCO
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DIREZIONE LAVORI PUBBLICI
SETTORE OPERE PUBBLICHE A

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-176.1.0.-17

Affidamento  all’ing.  Marco  Taccini,  ai  sensi  dell’art.  31,  comma  8,  D.Lgs.  50/2016, 
dell’incarico professionale relativo alla redazione della progettazione impiantistica delle opere 
di adeguamento funzionale da eseguire all’interno del compendio dell’ex Macello di Cà de 
Pitta, in Piazzale Bligny, finalizzate al trasferimento del Mercato Ittico di Piazza Cavour.
CUP B34E14002380004 - CIG ZDD1D8164C.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso:

-  che   con   Deliberazione  Giunta  Comunale  n.  128 del  28/06/2016,  contenente  l’atto  di 
indirizzo per il trasferimento del Mercato Ittico presso la struttura dell’ex macello di Cà de 
Pitta, veniva  individuata  l’area del dismesso civico macello sita in Piazzale Bligny quale sito 
alternativo a Piazza Cavour per lo svolgimento   delle attività del  Mercato Ittico all’ingrosso 
e, contestualmente, si dava  mandato ai competenti Uffici per gli adempimenti conseguenti, 
ivi  compresi  gli  interventi  di  adeguamento  tecnico  funzionali  necessari  alla  nuova 
destinazione; 

-  che con successiva Deliberazione Giunta Comunale n. 2016/155 del 25/07/2016, veniva 
approvato  il  progetto  definitivo,  predisposto  dalla  Struttura  Progettazione  della  Direzione 
Lavori Pubblici, sulla base delle indicazioni delle competenti Direzioni Patrimonio e Demanio 
e Sviluppo Economico, che individuava le opere di adeguamento strettamente necessarie a 
rendere  funzionale  la  struttura  in  relazione  alla  nuova  attività  consentendo  così  il 
trasferimento degli operatori del mercato ittico;

- che sono attualmente in corso le opere finalizzate alla sistemazione delle aree di cui sopra;

- che al fine di consentire la completa fruibilità degli spazi del compendio di Cà de Pitta sui 
quali si andrà a svolgere l’attività di Mercato Ittico all’ingrosso, si rende necessario procedere 
con  la  progettazione  degli  impianti  e  dei  presidi  di  sicurezza  antincendio  che  saranno  a 
servizio delle suddette attività.

Considerato:

- che a tal fine, in considerazione della pronta disponibilità ad attivarsi, è stato interpellato lo Studio Tecnico 
Taccini,  legalmente  rappresentato  dall’ing.  Marco  Taccini,  che  ha  proposto  di  eseguire  la  progettazione 
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impiantistica  delle  opere  di  adeguamento  funzionale del  compendio  dell’ex  Macello  di  Cà de  Pitta,  per  un 
importo complessivo di Euro 30.952,49 oltre IVA; 

- che, pertanto, è stato predisposto apposito schema di disciplinare di incarico,  vistato per 
accettazione  dallo  stesso  professionista,  che  si  allega  al  presente  atto  per  formarne parte 
integrante e sostanziale;  

- che il corrispettivo dell’incarico è stato calcolato, ed accettato dal professionista, sulla scorta 
della  Tariffa  Professionale  per  ingegneri  ed  Architetti  per  i  Lavori  Pubblici  (Decreto  del 
Ministero della Giustizia del 17/06/2016), sul quale lo stesso ha offerto un ribasso percentuale 
del 20 % sulla base dei correnti usi di mercato in riferimento al livello di rischio che nella 
fattispecie risulta essere di classe C ex D.P.R. 151/2011;

- che all’importo risultante, pari ad Euro 29.762,01, occorre aggiungere Euro 1.190,48 per 
oneri previdenziali (4%), oltre Euro 6.809,55 per I.V.A. al 22%, per un totale complessivo di 
Euro 37.762,04.

Considerato pertanto:

- che, ai sensi dell’art. 31 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, è possibile acquisire i servizi, tra cui 
rientra l’incarico in argomento;

- che con nota del 13/03/2017 prot. n. PG 2017/84438 l’Ufficio Controllo Progetti dell’Area 
Tecnica ha comunicato l’impossibilità di provvedere con tecnici interni all’espletamento degli 
incarichi in parola;

- che a tal fine il Responsabile Unico del Procedimento in data 16/03/2017, con nota prot. n. 
NP/2017/375,  ha  attestato  la  “carenza  d’organico”  ai  sensi  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  con 
conseguente ammissibilità di ricorso all’affidamento esterno secondo le procedure di legge, 
attestazione allegata al presente provvedimento;

- che in ragione dell’importo necessario, ai fini dell’acquisizione del servizio di che trattasi 
come sopra determinato, è possibile procedere, ai sensi del disposto normativo sopra citato 
all’affidamento diretto dello stesso, a cura del Responsabile del Procedimento;

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

Visti:
- il  Testo  Unico  delle  Leggi  sull’Ordinamento  degli  Enti  Locali  approvato  con 

D.lgs.18/08/2000, n. 267;
- gli artt. 107, 153 comma 5 e 192 del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267;
- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;
- gli artt. 4, 16 e 17 del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165.

DETERMINA
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1) di affidare, ai sensi dell’art. 31, comma 8,  D.Lgs. 50/2016, per le motivazioni di cui in 
premessa,  all’ing.  Marco Taccini,  iscritto  all’Ordine degli  ingegneri  della  Provincia  di 
Genova al n. 6310 e legale rappresentante dello Studio Tecnico Taccini con sede in Via 
Assarotti  10/10, 16121 Genova, C.F. TCCMRC64S30D969Z, P.I.  03557710104, (C.B. 
39458) l’incarico professionale per la  redazione  della  progettazione  impiantistica  delle 
opere di adeguamento funzionale da eseguire all’interno del compendio dell’ex Macello di 
Cà de Pitta, in Piazzale Bligny, finalizzate al trasferimento del Mercato Ittico di Piazza 
Cavour;

2) di approvare i contenuti tutti dello schema di disciplinare di incarico, allegato quale parte 
integrante  del  presente provvedimento  vistato  dall’ing.  Marco Taccini  il  quale, ai  fini 
dello  svolgimento  delle  prestazioni  previste  dall’atto  medesimo,  ha  accettato un 
corrispettivo pari ad Euro 29.762,01 oltre ad Euro 1.190,48 per contributo C.N.P.A.I.A al 
4% ed  Euro 6.809,55 per IVA al 22%;

3) di attestare la congruità della spesa di cui al punto precedente, determinata come visto in 
parte narrativa; 

4) di subordinare l’efficacia del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 32 comma 7, del 
D.Lgs.  50/2016,  al  positivo  esito  delle  verifiche  dei  prescritti  requisiti  in  capo  al 
Professionista; 

5) di mandare a prelevare la somma complessiva di Euro 37.762,04 dai fondi reimputati a 
Bilancio  2017,  al  capitolo  79996 c.d.c.  165.8.80  “Contabilità  e Finanza – Interventi 
Straordinari in conto capitale” P.d.C 2.5.99.99.999 – Crono 2016/398 – C.O. 90000.5.20 –
mediante  riduzione  di  pari  importo  dell’IMP 2017/3244  ed  emissione  di  nuovo  IMP 
2017/6110;

6) di  dare  atto  che  l’importo  di  Euro  37.762,04,  è  finanziato  con  il  Fondo  Pluriennale 
Vincolato iscritto a Bilancio 2017;

7) di  provvedere,  a  cura  della  Direzione  Lavori  Pubblici,  alla  diretta  liquidazione  delle 
parcelle  emesse  dal  professionista  mediante  richiesta  di  emissione  di  mandato  di 
pagamento  mod.  M1-Rag.,  secondo  le  modalità  indicate  nell’allegato  schema  di 
disciplinare di incarico, nei limiti di spesa di cui al presente provvedimento;

8) di dare atto che il presente incarico non rientra tra quelli disciplinati dal regolamento per il 
conferimento  di  incarichi,  approvato  con  deliberazione  G.C.  n  250/2007  e  successiva 
deliberazione G.C. 162/2008, in quanto ricompreso nella casistica di cui all’art 1, comma 
2 lett. A) del regolamento medesimo e, in particolare, affidato ai sensi del D.Lgs. 50/2016;

9) di dare atto che si provvederà alla trasmissione del presente provvedimento alla locale 
sezione  della  Corte  dei  Conti  come  disposto  dall’art.1,  comma  173,  della  Legge  n. 
266/2005 (legge finanziaria 2006);
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10) di  provvedere,  a  cura della  Direzione Lavori  Pubblici,  per  le  procedure di  stipula  del 
disciplinare d’incarico, consequenziale allo schema d’atto approvato di cui al punto 2), 
demandando al competente Ufficio di Staff dell’Area per la registrazione ed archiviazione 
dell’atto stesso, in conformità a quanto previsto dalla comunicazione della Stazione Unica 
Appaltante n. 366039 in data 05/12/2014;

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

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

Il Dirigente
Arch. Mirco Grassi
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-176.1.0.-17
AD OGGETTO 
Affidamento all’ing. Marco Taccini, ai sensi dell’art. 31, comma 8, D.Lgs. 50/2016, dell’incarico 
professionale relativo alla redazione della progettazione impiantistica delle opere di adeguamento 
funzionale da eseguire all’interno del compendio dell’ex Macello di Cà de Pitta, in Piazzale Bligny, 
finalizzate al trasferimento del Mercato Ittico di Piazza Cavour. CUP B34E14002380004 - CIG 
ZDD1D8164C.

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 183, comma 7, D.L.gs 267/2000 e s.s.m . si appone visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente Settore Contabilità
[Dott. Giovanni Librici]
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 Attestazione carenza di organico; 

 Schema disciplinare di incarico. 
 




























