
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI - SETTORE OPERE PUBBLICHE B

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-176.2.0.-43

L'anno 2016 il giorno 28 del mese di Dicembre il sottoscritto Marasso Ines in qualità di  
dirigente  di  Settore  Opere  Pubbliche B,  ha  adottato  la  Determinazione Dirigenziale  di 
seguito riportata.

OGGETTO:  LAVORI  DI  RIPRISTINO  DI  VIA  DELLA  COSTIERA.  AFFIDAMENTO 
DELL’INCARICO  PROFESSIONALE  AL  GEOM.  MASSIMO  SAVOLDELLI  PER  IL 
RILIEVO ED IL TRACCIAMENTO DELLA STRADA.
CIG  Z9A1C98C07 - CUP B37H16001870004

Adottata il 28/12/2016
Esecutiva dal 13/01/2017

28/12/2016 MARASSO INES
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DIREZIONE LAVORI PUBBLICI - SETTORE OPERE PUBBLICHE B

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-176.2.0.-43

OGGETTO:  LAVORI  DI  RIPRISTINO  DI  VIA  DELLA  COSTIERA.  AFFIDAMENTO 
DELL’INCARICO PROFESSIONALE AL GEOM. MASSIMO SAVOLDELLI PER IL RILIEVO 
ED IL TRACCIAMENTO DELLA STRADA.
CIG  Z9A1C98C07 - CUP B37H16001870004

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso:

- che con sentenza TAR Liguria n. 135/2016, in esito al ricorso per danno temuto ex artt. 1172 
c.c. e 688 c.p.c. promosso dai Signori Cunial e Storace, il giudice amministrativo ha ordinato al 
Comune di Genova di ottemperare all’Ordinanza del Tribunale di Genova 23.01.2014, che inti-
mava allo stesso Comune il ripristino a regola d’arte della strada di Via della Costiera;

- che a seguito di inadempimento del Comune, è stato nominato Commissario ad Acta il respon-
sabile della Direzione regionale competente in materia;

- che in data 17/11/2016, alla presenza dei rappresentanti del Commissario ad acta, si è tenuto un 
sopralluogo durante il quale è stato stabilito di effettuare un rilievo topografico propedeutico al 
corretto tracciamento della strada e alla successiva progettazione entro il mese di Dicembre 
2016.

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 176.2.0.-39 del 19.12.2016 con la quale, accertata 
l’impossibilità da parte dell’Ufficio Topografico Comunale ad eseguire il rilievo:
- si approvavano le modalità di affidamento diretto, preceduto da indagine di mercato informale, 

dell’incarico professionale di rilievo e tracciamento di cui trattasi;
- si disponeva di procedere all’affidamento dell’attività mediante criterio del minor prezzo ai sen-

si dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016;
- è stato approvato lo schema di contratto di incarico;
- è stata  impegnata la somma di Euro 9.500,00 Euro  oltre contributi previdenziali ed IVA al 

22%;  

Considerato:
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- che la suddetta indagine di mercato informale è  avvenuta attraverso la richiesta a presentare mi-
gliore offerta per l’affidamento dell’incarico di cui sopra ai seguenti  n. 3 liberi professionisti in-
dividuati  nell’ambito dell’elenco dei professionisti della C.A:

- Studio Tecnico geom. Fabio Crovetto;
- Studio Tecnico geom. Massimo Savoldelli;
- Studio Tecnico geom. Flavio Gallarati;

- che solo due dei tre professionisti contattati hanno presentato l’offerta, più precisamente lo Stu-
dio Tecnico geom. Fabio Crovetto e lo Studio Tecnico geom. Massimo Savoldelli, mentre lo 
Studio Tecnico geom. Flavio Gallarati non ha presentato alcuna offerta;

- che, eseguito l’esame delle offerte pervenute, è stato dichiarato  aggiudicatario dell’incarico pro-
fessionale  lo Studio  Tecnico geom. Massimo Savoldelli avendo  lo stesso offerto per lo svolgi-
mento dell’incarico il miglior prezzo di  Euro  6.300,00 (seimilatrecento/00) per onorario, rim-
borsi  e spese,  oltre  Euro 315,00 per Contributo 5% Cassa Previdenziale,  il  tutto  oltre  Euro 
1.455,30 per I.V.A. al 22%, per un  importo complessivo di Euro 8.070,30 da considerarsi fisso 
ed invariabile;

- che l’affidamento  di  che trattasi  sarà  efficace,  ai  sensi  dell’art.  32,  comma 7 del  D.Lgs.  n. 
50/2016, ad avvenuta verifica positiva del possesso dei requisiti richiesti di carattere generale di 
cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e dei requisiti professionali e tecnici minimi specifici ri-
chiesti in capo al professionista di cui all’art. 83, comma 1;

- che, in ossequio al principio di trasparenza, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, saranno 
pubblicate sul sito web istituzionale del Comune di Genova le motivazioni che hanno condotto 
alla scelta dell’affidatario dell’attività;

- che l’incarico sarà disciplinato secondo lo schema allegato alla presente quale parte integrante e 
sostanziale;

Attestato l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attua-
zione dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i., non chè in caso di procedure di gara, ai sensi dell’art.  
42 del D.Lgs. 50/2016;

Dato  atto  che  il  presente  provvedimento  è  regolare  sotto  il  profilo  tecnico,  amministrativo  e 
contabile, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del Tuel;

Visti gli artt. 107, 153 comma 5 e 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
Visti gli artt. 24, 31 comma 8 e 46 del D.Lgs. 50/2016;
Visti gli artt. 77 e 80 dello statuto del Comune di Genova;
Visti gli artt. 4, 16, 17 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;

                                                                  IL DIRIGENTE 
                                                                   DETERMINA

1) di affidare, ai sensi degli artt. 24 e 46 del D.lgs. 50/2016, l'incarico professionale per il rilievo e 
tracciamento  di  Via  della  Costiera  allo  Studio  Tecnico  geom.  Massimo  Savoldelli  iscritto  al 
Collegio dei Geometri della Provincia di Genova al n° 2370 con studio professionale in Via A. 
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Maragliano  civ. 5/10 -  CAP 16121 -  Genova,  avendo  offerto per lo svolgimento dell’incarico 
stesso il prezzo di  Euro 6.300,00 (seimilatrecento/00) per onorario, rimborsi e spese, oltre Euro 
315,00 per Contributo 5% Cassa Previdenziale, il tutto oltre Euro 1.455,30 per I.V.A. al 22%, per 
un  importo complessivo Euro 8.070,30, da considerarsi fisso ed invariabile;

2)  di  approvare  il  relativo  disciplinare  di  incarico,  sottoscritto  dal  professionista  ed  allegato  al 
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

3)  di  prendere  atto  che  l'onorario  spettante  è  stato  preventivato  in  Euro  6.300,00 
(seimilatrecento/00)  per onorario,  rimborsi  e spese,  oltre  Euro 315,00 per Contributo 5% Cassa 
Previdenziale, il tutto oltre Euro 1.455,30 per I.V.A. al 22%, per un  importo complessivo Euro 
8.070,30 da considerarsi fisso ed invariabile;

4) di mandare a prelevare la somma complessiva di Euro 8.070,30  al capitolo 70578 c.d.c 153.8.80 
“  Ufficio  Tecnico  –  Fondo  Speciale  “  del  Bilancio  2017,  Crono  2016/466  Siope  2108  p.d.c. 
2.2.19.14 mediante riduzione dell’IMP. 2017/1617 ed emissione nuovo IMPE 2017/2313;

5) di finanziare la somma di € 8.070,30 con il Fondo Pluriennale Vincolato iscritto a Bilancio 2017;

6) di dare mandato al Settore Opere Pubbliche B, per la diretta liquidazione delle parcelle emesse 
dal  professionista,  mediante  richiesta  di  emissione  del  mandato  di  pagamento  mod.  M1-Rag. 
secondo le modalità indicate nell’allegato atto di impegno;

7) di subordinare l’affidamento di che trattasi ad avvenuta verifica positiva del possesso dei requisiti 
richiesti ai sensi del DLgs 50/2016 da parte del professionista;

8)  di  provvedere  a  cura  del  Settore  Opere  Pubbliche  B  della  Direzione  Lavori  Pubblici  agli 
adempimenti relativi alla stipulazione del contratto consequenziale all’atto d’obbligo di cui sopra; 

9) in conformità a quanto previsto dal vigente Regolamento della C.A. in materia di acquisizioni in 
economia   di  servizi  demandato  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. 3666039 in data 05/12/2014;

10) 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  4  lett.  a)  del 
regolamento medesimo ed in particolare affidato ai sensi del DLgs 50/2016;

11) di dare atto che, stante l’importo della spesa non sarà data esecuzione al disposto di cui all’art. 
1, comma 173, della legge n. 266/2005 (Finanziaria 2006);

12) 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.-43
AD OGGETTO 
LAVORI DI  RIPRISTINO DI  VIA DELLA COSTIERA.  AFFIDAMENTO DELL’INCARICO 
PROFESSIONALE  AL  GEOM.  MASSIMO  SAVOLDELLI  PER  IL  RILIEVO  ED  IL 
TRACCIAMENTO DELLA STRADA.
CIG  Z9A1C98C07 - CUP B37H16001870004

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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