
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI - SETTORE OPERE PUBBLICHE B

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-176.2.0.-10

L'anno 2016 il  giorno 01 del mese di  Giugno il  sottoscritto Marasso Ines in qualita'  di  
dirigente  di  Settore  Opere  Pubbliche B,  ha  adottato  la  Determinazione Dirigenziale  di 
seguito riportata.

OGGETTO : Conferimento all’Ing. Marco Pietro Ruggieri di incarico professionale per la 
progettazione esecutiva e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di  
esecuzione relativo ai lavori di chiusura del sottopassaggio pedonale di via Cadorna (CIG 
Z5817C3A2F).

Adottata il 01/06/2016
Esecutiva dal 09/06/2016

01/06/2016 MARASSO INES
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DIREZIONE LAVORI PUBBLICI - SETTORE OPERE PUBBLICHE B

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-176.2.0.-10

 OGGETTO  :  Conferimento  all’Ing.  Marco  Pietro  Ruggieri  di  incarico  professionale  per  la 
progettazione esecutiva e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione 
relativo ai lavori di chiusura del sottopassaggio pedonale di via Cadorna (CIG Z5817C3A2F).

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso:

- che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 31/03/2016, esecutiva ai sensi di legge, sono 
stati approvati i progetti, comprensivi del livello preliminare e definitivo, relativi ai due lotti dei 
“Lavori di chiusura del sottopassaggio pedonale di via Cadorna”, il cui costo complessivo ammonta 
a Euro 354.036,70, di cui  Euro 194.837,81 per la quota afferente il I lotto e Euro 159.198,89 per la 
quota afferente il II lotto;

Premesso altresì:

- che, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia, si è reso necessario 
individuare un tecnico, in possesso di specifica abilitazione, cui affidare la redazione della 
progettazione esecutiva ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed ese-
cuzione, relativamente ai progetti in questione;

- che il Direttore Generale dell’Area Tecnica, con nota prot. n° 405673 del 22/12/2015, allegata 
quale parte integrante al presente provvedimento, autorizzava, in relazione agli interventi in ogget-
to, l’affidamento esterno degli incarichi di cui sopra, previa attestazione di carenza di organico da 
parte del R.U.P. ai sensi dell’art. 90, comma 6 del D. Lgs. n. 163/2006;

- che il R.U.P., con nota NP/2328 del 22/12/2015, allegata quale parte integrante al presente provve-
dimento, attestava la carenza di organico per l’espletamento degli incarichi in questione;

- che, ai fini dell’affidamento dell’incarico in oggetto, è stato stimato necessario, sulla scorta delle 
tariffe professionali di cui al D.M. 143/2013, l’importo di Euro 20.015,08, esclusi oneri previden-
ziali ed IVA;

Premesso infine: 

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



- che, con nota PG/2015/404842 del 22/12/2015, trasmessa con posta certificata, è stata effettuata 
un’indagine di mercato presso cinque studi professionali iscritti nell’elenco dei professionisti dispo-
nibili per l'affidamento di incarichi tecnici di ingegneria, di architettura o similari, di importo sino a 
Euro 100.000 del Comune di Genova;

- che la procedura di affidamento dell’incarico non è stata perfezionata, in attesa dell’approvazione 
del Bilancio 2016, intervenuta con Deliberazione del Consiglio Comunale n.30 in data 18 Maggio 
2016; 

- che, nel frattempo, in data 19/04/2016 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ed è entrato quin-
di in vigore, il D. Lgs. 50/2016, recante il riordino della disciplina in materia di contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture;

Considerato:

- che, ai sensi dell’art. 31, comma 8, D. Lgs. 50/2016, nonché delle linee guida attuative del nuovo 
codice degli appalti dell’ANAC, possono essere affidati in via diretta gli incarichi di progettazione 
di importo pari o inferiore alla soglia di 40.000,00 Euro, tra i quali rientra l’incarico in argomento, 
con adeguate motivazioni;

- che, nel caso in questione, non si è ritenuto di applicare le procedure ordinarie in quanto lo scopo 
era quello di reperire un unico professionista che fosse in grado sia di predisporre la progettazione 
strutturale esecutiva, sia di svolgere il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione, competenze che, in abbinamento, possiede un numero di professionisti ridotto rispetto 
al totale degli iscritti agli albo professionali (come dimostrato anche dalle declaratorie degli iscritti 
nell’elenco dei professionisti disponibili per l'affidamento di incarichi tecnici di ingegneria, di ar-
chitettura o similari, di importo sino a Euro 100.000 del Comune di Genova);

- che l’affidamento diretto, preceduto da indagine di mercato, ha garantito un confron-
to concorrenziale adeguato allo scopo, nel rispetto dei seguenti principi:

- di proporzionalità, con riferimento all’adeguatezza ed idoneità dell’azione rispetto alla natu-
ra e al valore economico dell’incarico;

- di libera concorrenza, in quanto la necessità di reperire un professionista in grado sia di pre-
disporre la progettazione strutturale esecutiva, sia di svolgere il coordinamento della sicurezza 
in fase di esecuzione delimitava naturalmente il campo di possibile selezione;

- di rotazione, in quanto si è provveduto a verificare che i professionisti contattati non fossero 
stati recentemente affidatari di altri incarichi da parte della Direzione Lavori Pubblici;

- di efficacia, in quanto è stato possibile raggiungere lo scopo di individuare il professionista, 
rapidamente e con atti congrui rispetto alla dimensione dell’incarico;

- di economicità, in quanto la procedura ha consentito di ottenere un ribasso sull’importo sti-
mato della parcella del 45% che si ritiene conveniente e al tempo stesso equilibrato, in rappor-
to al lavoro da svolgere;
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- di correttezza, in quanto le offerte pervenute con posta certificata sono state aperte contem-
poraneamente, una volta scaduto il termine per la presentazione;

- di trasparenza, in quanto l’affidamento sarà reso noto tramite pubblicazione sul sito istituzio-
nale dell’ente;

Considerato altresì:

- che la migliore offerta è risultata essere quella dell’Ing. Marco Pietro Ruggieri, che ha offerto, sul-
l’onorario stimato secondo le disposizioni del D.M. n. 143 del 31/10/2013, uno sconto del 45,00%;

- che l’Ing. Marco Pietro Ruggieri, con schema di disciplinare sottoscritto digitalmente in data 
29/02/2016  (prot. n° NP/2016/413 del 24/03/2016), allegato quale parte integrante, si è reso 
disponibile  ad assumere  l’incarico  relativo  alla  progettazione  esecutiva  e  strutturale  e  il 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle sopramenzionate 
opere, a fronte di un onorario pari a Euro 11.008,29 (oltre Euro 440,33 per oneri previden-
ziali ed Euro 2.518,70 per  IVA al 22%) per complessivi Euro 13.967,32;

- che la spesa di cui al punto precedente risulta congrua, sulla scorta delle tariffe professionali 
di cui al D.M. 143 in data 31/10/2013 e del ribasso offerto, nonché in rapporto all’oggetto 
dell’incarico e all’ammontare delle opere;

Considerato infine:
 - che sono in corso, relativamente al Professionista affidatario, gli accertamenti di legge in ordine 
motivi di esclusione ex art. 80 D.Lgs. 50/2016/2016 e che, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 
50/2016 cit., gli affidamenti di cui è caso diverranno efficaci dopo l’espletamento, con esito positi-
vo, di suddette verifiche;

- che in data 25/05/2016 è stato richiesto il D.U.R.C. a carico del Professionista;

- che Inarcassa, con nota prot.n. 0496672 in data 25-05-2016, ha certificato che il professionista ri-
sulta in regola con gli adempimenti contributivi nei confronti dell’Associazione per quanto accerta-
to in relazione alle dichiarazioni reddituali rese;

Visti gli artt.107, 153 comma 5,  e 192 del D.L.vo n. 267/2000;
Visti gli artt. 77 e 80 del vigente Statuto del Comune di Genova;
Visti gli artt. 4, 16 e 17 del D.L.vo 165/2001;

DETERMINA

1)  di affidare, ai sensi dell’art. 31, comma 8, D. Lgs. 50/2016, nonché delle linee guida attuati-
ve del nuovo codice degli appalti dell’ANAC e per le motivazioni di cui in premessa, l’incarico di 
progettazione esecutiva e strutturale e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione,  relativo ai lavori di chiusura del sottopassaggio pedonale di via Cadorna,   all’Ing. Marco 
Pietro Ruggieri,  con studio professionale in Via Magnaghi 4/8,  CAP 16129 -  Partita  IVA  n. 
02495040103;
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2)  di approvare lo schema di disciplinare, prot. n° NP/2016/413 del 24/03/2016 sottoscritto dal 
professionista in data 29.02.2016, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e so-
stanziale, che prevede un importo, al netto del ribasso offerto, di Euro 11.008,29 (oltre CNPAIA 
ed  IVA) per complessivi Euro 13.967,32 (C.I.G. Z5817C3A2F);

3)  di subordinare l’efficacia dell’affidamento di che trattasi all’avvenuta verifica positiva dei 
motivi di esclusione, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, in capo al professionista 
Ing. Marco Pietro Ruggieri;

4)  di impegnare, la somma di Euro 13.967,32  al Cap. 77004  c.d.c. 3400.8.05  “Manutenzione 
strade - Manutenzione straordinaria” del Bilancio 2016 (C.O. 25082.15.3) (CRONO 2016.92)- 
IMPE 2016.7134;

5)  di dare atto che l’incarico di cui al punto 1) non rientra tra quelli disciplinati dal regolamento 
per il conferimento di incarichi, approvato con deliberazione G.C. n 250/2007 e successiva delibe-
razione 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;

6)  di provvedere a cura del Settore Opere Pubbliche B agli adempimenti relativi alla stipula dei 
contratti consequenziali all’atto d'obbligo di cui al precedente punto 2) in conformità a quanto pre-
visto,  dal vigente Regolamento della C.A. in materia di acquisizione in economia di servizi e for-
niture, demandando al competente Ufficio dell'Area Tecnica per la registrazione e conservazione 
degli atti stessi in adempimento alla comunicazione della Direzione Stazione Unica Appaltante e 
Servizi Generali n. 366039 in data 05.12.2014; 

7)  di autorizzare la diretta liquidazione delle parcelle emesse dal professionista Ing. Marco Pie-
tro Ruggieri (Cod. Benef. 18488)  mediante richiesta di emissione di mandati di pagamento su 
mod. M1/Rag., nei limiti di spesa di cui al presente provvedimento;

8)  di dare atto che sarà data esecuzione al disposto di cui all’art 1, comma 173, della Legge n° 
266/2005 (legge finanziaria 2006);

9)  di dare atto che l’importo di Euro 13.967,32  è finanziato con  quota dell’Avanzo iscritto a 
Bilancio 2016;

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

Il Dirigente 
                                                                                         (Arch. Ines Marasso)
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-176.2.0.-10
AD OGGETTO 
OGGETTO: Conferimento all’Ing. Marco Pietro Ruggieri di incarico professionale per la 
progettazione esecutiva e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione 
relativo ai lavori di chiusura del sottopassaggio pedonale di via Cadorna (CIG Z5817C3A2F).

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 del Settore Contabilità
[Dott. Giovanni Librici]
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