
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI - SETTORE OPERE PUBBLICHE B

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-176.2.0.-18

L'anno 2016 il  giorno  04 del  mese  di  Luglio  il  sottoscritto  Marasso Ines in  qualità  di  
dirigente  di  Settore  Opere  Pubbliche B,  ha  adottato  la  Determinazione Dirigenziale  di 
seguito riportata.

OGGETTO:  CONFERIMENTO  ALL’  ING.  EMILIO  PUPPO  DELL’INCARICO 
PROFESSIONALE  PER  IL  COORDINAMENTO  DELLA  SICUREZZA  IN  FASE  DI 
ESECUZIONE  PER  INTERVENTI  DA  ESEGUIRE  NELL’AMBITO  DELL’ACCORDO 
QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NON PROGRAMMABILE 
SU  BENI  IMMOBILI  DI  CIVICA  PROPRIETÀ  SOGGETTI  A  TUTELA  AI  SENSI  DEL 
D.LGS 42/04.
CUP: B34E14002340004 - CIG: ZC51A66421 – GULP: 14840

Adottata il 04/07/2016
Esecutiva dal 11/07/2016

04/07/2016 MARASSO INES
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IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso:

- che con Determinazione Dirigenziale  2015/176.0.0-8 del 19.6.2015 è stato approvato  l’Accordo 
Quadro dei lavori di manutenzione straordinaria non programmabili su beni immobili di civica pro-
prietà soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/04;

- che con Determinazione Dirigenziale 2015/176.0.0-44 del 31.12.2015 i lavori sono stati aggiudi-
cati definitivamente all’Impresa Gambino Emilio Costruzioni S.r.l. - Via P. Negrotto Cambiaso, 50 
- 16159 Genova con la quale, in data 16 marzo 2016, è stato stipulato il Contratto - Rep n. 67916;
 
 -  che si rende necessario il coordinamento della  sicurezza in fase esecutiva per gli interventi  da 
realizzare nell’ambito dell’appalto, secondo quanto previsto dal D.Lgs n. 81 del 9.04.2008;

-  che con comunicazione prot. PG/2016/173713 del 16.5.2016  la Direzione dell’Area Tecnica ha 
autorizzato il Settore ad affidare incarico esterno per l’espletamento del coordinamento della  sicu-
rezza in fase esecutiva per l’intervento in questione; 

 -  che coerentemente con nota prot. PG/2016/NP/806 del 24.5.2016  il R.U.P. ha attestato la caren-
za di organico con conseguente ammissibilità al ricorso ad affidamento esterno ;
 
- 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 
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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 l’affida-
mento diretto, preceduto da indagine di mercato, avrebbe garantito il 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 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, preceduta da una indagine di mercato, ha consentito 
di ottenere un ribasso sull’importo stimato della parcella;

- 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 in data 31/5/2016  è stata avviata una indagine di mercato tra liberi professionisti invitati a 
presentare migliore offerta per l’affidamento dell’incarico di cui sopra, ponendo a base del confron-
to l’importo base stimato per la prestazione professionale, pari ad euro 29.061,17, comprensivo del-
le spese forfettarie ed escluso contributo Cassa e IVA; 

- che in data 13.0.6.2016 si è provveduto all’esame delle offerte pervenute in merito all’affidamento 
in oggetto ed è stato dichiarato aggiudicatario dell’incarico professionale  in argomento l’ing. Emi-
lio Puppo, nato a Genova l’11.03.1977, P. IVA: 01483990998, C.F.: PPPMLE77C11D969S, iscritto 
all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Genova al n° 8305A con studio in Genova, Via Monte 
Zovetto  31/2 – 16145 -  tel.  3805076809 – Fax 0103620624 -  e-mail:  emipuppo@tin.it – PEC: 
emilio.puppo@ingpec.eu, Codice Beneficiario 54166, avendo offerto per lo svolgimento dell’incari-
co stesso uno sconto pari al  55,30% ;

-  che l’importo preventivato per l’onorario viene a ridursi ad €. 12.990,34, comprensivo delle spese 
forfettarie, oltre il contributo CNPAIA al 4% per €. 519,61 ed IVA al 22% per  € 2.972,19,  per un 
totale complessivo pari ad € 16.482,14;

Preso atto:

- che l’ing. Emilio Puppo ha sottoscritto l’allegato schema di contratto,  con il quale si è impegnato 
ad assumere l’incarico per il Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione delle suddette 
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opere, a seguito dell’offerta di €. 16.482,14, di cui €. 12.990,34 per onorario comprensivo delle spe-
se forfettarie, €. 519,61 per oneri previdenziali al 4% ed €. 2.972,19 per IVA 22%; 

 -  che pertanto si intende provvedere all’affidamento della suddetta attività per un importo massimo 
quantificato in €. 16.482,14 IVA compresa;

- 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 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 Inarcassa, con nota prot.n. 0659615 in data 28/06/2016, 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;

Visto l’articolo 31, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016;

Visti gli articoli 107, 153 comma 5, 183  e 192 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visti gli articoli 77 e 80 dello Statuto del Comune;

Visto gli articoli 4, 16 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001;

DETERMINA

1) di affidare, ai sensi dell’art. 31, comma 8, D. Lgs. 50/2016, nonché delle linee guida attuative del 
nuovo codice degli appalti  dell’ANAC e per le motivazioni di cui in premessa, l’incarico  per il 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per interventi da eseguire nell’ambito dell’ac-
cordo quadro di lavori di manutenzione straordinaria non programmabile su beni immobili di civica 
proprietà  soggetti  a  tutela  ai  sensi  del  D.LGS  42/04  all’ing.  Emilio  Puppo,  nato  a  Genova 
l’11.03.1977, P. IVA: 01483990998, C.F.: PPPMLE77C11D969S, iscritto all'Ordine degli Ingegne-
ri della Provincia di Genova al n° 8305A con studio in Genova, Via Monte Zovetto 31/2 – 16145 -  
tel.  3805076809 – Fax 0103620624 - e-mail:  emipuppo@tin.it – PEC:  emilio.puppo@ingpec.eu, 
Codice Beneficiario 54166, avendo offerto per lo svolgimento dell’incarico stesso uno sconto pari 
al  55,30%;

2) di approvare lo schema di contratto sottoscritto dal professionista, allegato al presente provvedi-
mento quale parte integrante e sostanziale, che prevede un importo, al netto del ribasso offerto, di €. 
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12.990,34,  oltre  CNPAIA per  €.  519,61  ed   IVA al  22% per  €.  2.972,19,  per  complessivi  €. 
16.482,14 (CIG: ZC51A66421);

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. Emi-
lio Puppo;

4) di mandare a prelevare la somma di €. 16.482,14 dai fondi reimputati a Bilancio 2016,  al Cap.  
73404, c.d.c. 1500.8.05  “Musei, Monumenti, pinacoteche Comunali – manutenzione Straordinaria” 
Crono 2014/339  mediante riduzione (SIMP. 2016/222.3) ed emissione di nuovo IMP 2016/7896;

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 deliberazio-
ne G.C. 162/2008, in quanto ricompreso nella casistica di cui all’art 1, comma 2 lett. A) del regola-
mento 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 del con-
tratto di cui al precedente punto 2) in conformità a quanto previsto,  dal vigente Regolamento della 
C.A. in materia di acquisizione in economia di servizi e forniture, demandando al competente Uffi-
cio dell'Area Tecnica per la registrazione e conservazione degli atti stessi in adempimento alla co-
municazione  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. Emilio Puppo 
(Cod. Benef. 54166) 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 €. 16.482,14 è finanziato con il Fondo Pluriennale Vincolato iscritto 
a Bilancio 2016;

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

                                                                                     

il Dirigente 
                                                                                         (Arch. Ines Marasso)
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-176.2.0.-18
AD OGGETTO 
CONFERIMENTO ALL’ ING. EMILIO PUPPO DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER IL 
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER INTERVENTI DA 
ESEGUIRE NELL’AMBITO DELL’ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA NON PROGRAMMABILE SU BENI IMMOBILI DI CIVICA PROPRIETÀ 
SOGGETTI A TUTELA AI SENSI DEL D.LGS 42/04.
CUP: B34E14002340004 - CIG: ZC51A66421 – GULP: 14840

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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