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DIREZIONE OPERE IDRAULICHE E SANITARIE 
 
 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-183.0.0.-76 
 
 

L'anno 2016 il giorno 10 del mese di Ottobre il sottoscritto Pinasco Stefano, in qualità di 
dirigente di Direzione Opere Idrauliche e Sanitarie, ha adottato la Determinazione 
Dirigenziale di seguito riportata. 

 
 
 

OGGETTO: “INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO FONDAZIONALE E REALIZZAZIONE 
DELLE OPERE DI SOSTEGNO PER I TERRENI IN FRANA COSTITUENTI LE 
PERTINENZE ESTERNE DELLE UNITA’ IMMOBILIARI CIV. 39 e 41 DI VIA AURELIA IN 
GENOVA”. CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI PER LA 
PROGETTAZIONE ESECUTIVA E PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN 
FASE DI PROGETTAZIONE (C.U.P. B37H16000240004 – C.I.G. ZAD1B8154F- 
Z401B8174E-ZDE1B819B1 – GULP 16464). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adottata il 10/10/2016 
Esecutiva dal 20/10/2016 

 
 
 
 

 10/10/2016 PINASCO STEFANO 
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DIREZIONE OPERE IDRAULICHE E SANITARIE 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-183.0.0.-76 
 
OGGETTO: “INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO FONDAZIONALE E REALIZZAZIONE 
DELLE OPERE DI SOSTEGNO PER I TERRENI IN FRANA COSTITUENTI LE PERTINENZE 
ESTERNE DELLE UNITA’ IMMOBILIARI CIV. 39 e 41 DI VIA AURELIA IN GENOVA”. 
CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI PER LA PROGETTAZIONE 
ESECUTIVA E PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI 
PROGETTAZIONE (C.U.P. B37H16000240004 – C.I.G. ZAD1B8154F-Z401B8174E- 
ZDE1B819B1 – GULP 16464). 

 
Premesso: 

 
- che il Comune di Genova è stato convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Genova a se- 

guito del ricorso per reintegrazione e manutenzione nel possesso e/o danno temuto (giudizi cautelari 
urgenti) proposto dai proprietari di uno (civ. 45) degli immobili ubicati sulla Via Aurelia, al di sopra 
della scogliera di Capolungo, danneggiato dal fenomeno franoso che ha interessato tale scogliera 
nel gennaio del 2014, e che ha comportato l’emanazione da parte del Comune di dichiarazione di 
inagibilità e ordinanza di sgombero oltre che del civico 45 – ricorrente - di altri quattro civici nn. 
39, 41, 43 e 47; 

 
- che detta Ordinanza, assunta in data 26.1.2014, è tuttora vigente; 

 
- che in tale giudizio sono stati convenuti, oltre al Comune di Genova, l’Agenzia del Dema- 

nio, la Regione Liguria, la Città Metropolitana, nonché gli altri proprietari degli immobili parimenti 
ubicati al vertice della scogliere franata; 

 
- che i ricorrenti avevano richiesto con tale azione giudiziale: 

- di far cessare la turbativa del possesso, previa adozione delle misure e cautelari idonee a elimina- 
re il pericolo di ulteriore aggravamento dei danni subiti dall’immobile e previa rimessa in sicu- 
rezza e ripristino dello stato dei luoghi, a cura e spese dei soggetti pubblici evocati in giudizio, 
ciascuno per quanto di rispettiva competenza; 

- di condannare detti soggetti pubblici, secondo le rispettive responsabilità, a risarcire tutti i danni 
subiti e subendi; 

- in subordine, per l’ipotesi in cui l’evento franoso fosse risultato in corso di causa ascrivibile in 
tutto o in parte alla responsabilità degli altri privati proprietari delle unità abitative ubicate sulla 
Via Aurelia, che le medesime pronunce di cui sopra fossero estese anche a tali soggetti privati, 
secondo le rispettive responsabilità. 

 
- che il Comune di Genova si è tempestivamente costituito in giudizio contestando puntual- 

mente tutte le domande avversarie, sia per insussistenza dei presupposti giuridici dell’azione, sia ec- 
cependo la sostanziale estraneità del Comune ai fatti di causa, in quanto il Comune esercita unica- 
mente funzioni di carattere tecnico-amministrativo inerenti la gestione delle concessioni demaniali 
marittime rilasciate a terzi per l’utilizzo di limitate porzioni della parte inferiore della scogliera, e 
funzioni di Polizia Amministrativa su tali aree, ha compiti di ripascimento delle spiagge ma non at- 
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tribuzioni di carattere manutentivo delle scogliere di proprietà del demanio statale ovvero di aree e 
terreni di proprietà di terzi; 

 
- che il Giudice ha successivamente disposto che le udienze della causa in questione fossero 

rinviate in attesa del deposito della relazione peritale che si stava svolgendo in altro giudizio, per 
accertamento tecnico preventivo, proposto dalla proprietaria dell’immobile civ n. 47 di via Aurelia, 
parimenti sgomberata e danneggiata dal fenomeno franoso; 

 
- che, depositata tale relazione peritale, essa è stata acquisita nella causa di cui si tratta, e ha 

costituito, nella sostanza, il fondamento della decisione del Tribunale di Genova assunta con ordi- 
nanza 346 del 10.11.2015; 

 
- che, alla luce di quanto stabilito dai Consulenti d’ufficio in tale perizia (contestato comun- 

que dai periti di parte e dai difensori del Comune), il Giudice ha infatti ritenuto che sussistesse re- 
sponsabilità del Comune, in solido con la Regione, rispetto alla frana, e ha conseguentemente con- 
dannato entrambi gli enti all’esecuzione degli interventi individuati nella pronuncia stessa da ese- 
guirsi secondo quanto descritto nella richiamata CTU, e più precisamente: 
- interventi di immediata messa in sicurezza dei fabbricati e delle pertinenze; 
- interventi di messa in sicurezza del versante; 
- interventi marini di protezione del basamento della falesia; 
- interventi di ripristino interno di tutti i fabbricati danneggiati (civv. nn. 39, 41, 43, 45 e 47); 

Premesso altresì: 

- che, parallelamente allo svilupparsi delle sopra descritte operazioni peritali, i proprietari de- 
gli immobili civv. nn. 39 e 41 di Via Aurelia con nota datata 21/06/2014 (prot. n. PG/2014/217122 
del 21/7/2014) avevano richiesto alla Civica Amministrazione di accedere alla procedura di 
Conferenza dei Servizi ex art. 14 L. 241/90 al fine di conseguire il titolo abilitativo per la 
realizzazione di opere in somma urgenza di messa in sicurezza dei suddetti immobili e di parte 
delle relative pertinenze; 

- che i sopra citati proprietari avevano quindi trasmesso al civico Settore Urbanistica gli 
elaborati progettuali, sviluppati a livello di definitivo, a firma dello Studio Associato di Ingegneria & 
Architettura Ing. Roberto Rossi - Arch. Corrado Poggi con il supporto tecnico dell’Ing. Fabrizio 
Pelli, anch’esso consulente tecnico per conto dei proprietari del civ. n. 41; 

- che con DD. n. 2014/118.18.0/56 del 24/10/2014 la Civica Amministrazione ha concluso il 
procedimento di approvazione del suddetto progetto definitivo riguardante le opere di consolida- 
mento fondazionale e di sostegno dei terreni in frana in Via Aurelia ai civv. nn. 39 e 41; 

- che i proprietari degli immobili civv. nn. 39 e 41 di Via Aurelia, a seguito della sopravvenuta 
assunzione della sopra richiamata ordinanza n. 346 del 10.11.2015 da parte del Tribunale di Ge- 
nova, non hanno mai dato avvio ai lavori di consolidamento sopra descritti; 

 
Considerato: 

 
- che al fine di ottemperare a quanto prescritto dalla più volte citata ordinanza n. 346/2015 del 

Tribunale di Genova risulta necessario sviluppare la progettazione esecutiva dei suddetti interventi 
di consolidamento al fine di poter avviare le successive procedure d’appalto dei relativi lavori; 

 
- che il suddetto intervento risulta inserito nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2016- 

2018 approvato con D.C.C. n. 29 del 12.5.2016; 
 

- che, per quanto sopra, è necessario, in conformità con quanto previsto dalla vigente normati - 
va, individuare uno o più Tecnici in possesso di specifica abilitazione, ai quali affidare l’incarico 
per la redazione del progetto esecutivo e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 
relativamente ai lavori sopra citati; 
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- che, in merito al suddetto incarico, il sottoscritto, in qualità di R.U.P., ha chiesto con nota 
prot. n. 314213 del 19.09.2016 al Direttore Generale dell’Area Tecnica di poter provvedere, ove 
non vi fosse possibilità di agire con personale in forza presso l’Area stessa, all’affidamento di speci- 
fico incarico esterno per l’espletamento di tale attività specialistica; 

- che il Direttore Generale dell’Area Tecnica, con propria nota prot. n° 327508 del 
29.09.2016, ha autorizzato l’affidamento esterno previa attestazione di carenza di organico da parte 
del R.U.P.; 

- che il sottoscritto ha quindi attestato con nota prot. n. NP 1529 del 29.09.2016 la “carenza di 
organico” ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, con conseguente ammissibilità di ricorso all’affidamento 
esterno secondo le procedure di legge; 

- che, ai sensi dell’art. 23 c. 12 del D.Lgs. n. 50/2016, al fine di garantire omogeneità e coe- 
renza all’attività progettuale, la progettazione definitiva ed esecutiva vanno, preferibilmente, svolte 
dal medesimo soggetto; 

- che, per quanto sopra, per l’espletamento dell’incarico per la redazione del progetto esecuti- 
vo e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione sono stati individuati, nel rispetto dei 
principi di cui al comma 2 lett. a) dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e sussistendo le motivazioni di 
cui al comma 12 dell’art. 23, i seguenti professionisti: 
- civ n.39, l’ing. Roberto Rossi, in qualità di rappresentante dello Studio Associato di ingegneria & 
architettura ing. Roberto Rossi – arch. Corrado Poggi, avente sede  

Omissis 
e il geol. Michele Malfatti, in qualità di rappresentante di MBGeo di Michele Malfatti e Stefano 
Bruzzone Studio Associato di Geologia, avente sede in  

Omissis 
- civ. n. 41: l’ing. Fabrizio Pelli, in qualità di legale rappresentante della Soc. GEODECO S.r.l. a 
socio unico avente sede  

Omissis 
 

- che l’ing. Roberto Rossi e il geol. Michele Malfatti hanno sottoscritto digitalmente in data 
09.09.2016 (prot. n. PG/2016/307529 del 13/09/2016) apposito schema di contratto, allegato quale 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con il quale si impegnano ad assumere 
l’incarico professionale per la redazione del progetto esecutivo e il coordinamento della sicurezza in 
fase di progettazione relativamente al civ. 39, concordando rispettivamente un onorario pari a Euro 
27.000,00 oltre agli oneri previdenziali pari al 4% per Euro 1.080,00 ed Euro 6.177,60 per IVA al 
22%, per la somma di complessivi Euro 34.257,60=, e un onorario pari a Euro 13.000,00 oltre agli 
oneri previdenziali pari al 2% per Euro 260,00 ed Euro 2.917,20 per IVA al 22%, per la somma di 
complessivi Euro 16.177,20; 

 
- che l’ing. Fabrizio Pelli ha sottoscritto digitalmente in data 09.09.2016 (prot. n. 

PG/2016/307572 del 13.09.2016) apposito schema di contratto, allegato quale parte integrante e so- 
stanziale del presente provvedimento, con il quale si impegna ad assumere l’incarico professionale 
per la redazione del progetto esecutivo e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 
relativamente al civ. 41, concordando un onorario pari a Euro 39.000,00 oltre agli oneri 
previdenziali pari al 4% per Euro 1.560,00 ed Euro 8.923,20 per IVA al 22%, per la somma di 
complessivi Euro 49.483,20; 

 
- che sono in corso, relativamente ai Professionisti affidatari, gli accertamenti di legge in ordi- 

ne al possesso dei prescritti requisiti ex art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 e che, ai sensi dell’art. 32 comma 
7 del D.Lgs. n. 50/2016, gli affidamenti di cui è caso diverranno efficaci dopo l’espletamento, con 
esito positivo, di suddette verifiche; 

 
- che la suddetta spesa complessiva relativa alle attività in argomento, ammontante a 

complessivi Euro 99.918,00 e ritenuta congrua e accettabile dalla C.A., può trovare capienza al 
capitolo 30227 c.d.c. 1041.6.29 “Interventi per salvaguardia e recupero ambientale (ex art.15 
L.1497/1939) - 
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Servizi” al capitolo 30451 c.d.c. 2220.6.29 “Gestione del Territorio- spese per esercizio funzioni 
trasferite vincolo idrogeologico (ex art. 3 l.r. 7/2011) come da atto datoriale prot. PG/2016/338401 
del 7.10.2016 allegata alla presente e al capitolo 75555 c.d.c. 2450.8.06 “Opere pubbliche – 
Progettazioni, rilievi, consulenze e varie”; 

 
Ritenuto pertanto opportuno procedere al conferimento, per le suddette motivazioni, degli in- 

carichi professionali per la progettazione esecutiva e il coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione degli interventi di consolidamento fondazionale e realizzazione delle opere di 
sostegno per i terreni in frana costituenti le pertinenze esterne delle unità immobiliari civ. 39 e 
41 di Via Aurelia in Genova, rispettivamente: 
- all’ing. Roberto Rossi, in qualità di rappresentante dello Studio Associato di ingegneria & 
architettura ing. Roberto Rossi – arch. Corrado Poggi (cod. benf. 54929) avente 

Omissis 
-  e, per la redazione della relazione geologica esecutiva, al geol. Michele Malfatti, in qualità di 
rappresentante di MBGeo di Michele Malfatti e Stefano Bruzzone Studio Associato di Geologia 
(cod. benf. 54923) avente sede in  

Omissis 
- all’ing. Fabrizio Pelli, in qualità di legale rappresentante della Soc. GEODECO S.r.l. a socio unico 
(cod. benf. 47197) avente sede in Genova,  

Omissis 
 
Visti gli artt.107, 153 comma 5, e 192 del D.Lgs. 18.08.2000, n°267; Visti gli 
artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova; 
Visto l’art. 4, 16 e 17 del D.Lgs. 30.03.2001, n°165; 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 18 maggio 2016 con la quale sono stati 
approvati i documenti previsionali e programmatici 2016/2018; 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.123 del 23 giugno 2016 con la quale è stato ap- 
provato il Piano Esecutivo di Gestione 2016; 

 
ACCERTATO 

che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanzia- 
menti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica; 
 
 

DETERMINA 
 

1) di approvare, per le motivazioni meglio espresse nelle premesse, il conferimento degli 
incarichi professionali per la progettazione esecutiva e il coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione degli interventi di consolidamento fondazionale e realizzazione delle opere di 
sostegno per i terreni in frana costituenti le pertinenze esterne delle unità immobiliari civ. 39 e 
41 di Via Aurelia in Genova, rispettivamente: 

- all’ing. Roberto Rossi, in qualità di rappresentante dello Studio Associato di ingegneria & 
architettura ing. Roberto Rossi – arch. Corrado Poggi (cod. benf. 54929), avente sede  

Omissis 
e, per la redazione della relazione geologica esecutiva, al geol. Michele Malfatti, in qualità di 
rappresentante di MBGeo di Michele Malfatti e Stefano Bruzzone Studio Associato di Geologia 
(cod. benf. 54923), avente sede  

Omissis 
concordando rispettivamente un onorario pari a Euro 27.000,00 oltre agli oneri previdenziali pari al 
4% per Euro 1.080,00 ed Euro 6.177,60 per IVA al 22%, per la somma di complessivi Euro 
34.257,60=, ed un onorario pari a Euro 13.000,00 oltre agli oneri previdenziali pari al 4% per Euro 
260,00 ed Euro 2.917,20 per IVA al 22%, per la somma di complessivi Euro 16.177,20=, incarico 
da svolgersi secondo quanto previsto nell’apposito schema di contratto prot. n. PG/2016/307529 
del 13.09.2016, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 
sottoscritto digitalmente dai suddetti Professionisti; 
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- all’ing. Fabrizio Pelli, in qualità di legale rappresentante della Soc. GEODECO S.r.l. a socio 
unico (cod. benf. 47197), avente sede  

Omissis 
concordando un onorario pari a Euro 39.000,00 oltre agli oneri previdenziali pari al 4% per Euro 
1.560,00 ed Euro 8.923,20 per IVA al 22%, per la somma di complessivi Euro 49.483,20=, 
incarico da svolgersi secondo quanto previsto nell’apposito schema di contratto prot. n. 
PG/2016/307572 del 13.09.2016, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento, sottoscritto dal suddetto Professionista; 
 

2) di dare atto che la spesa complessiva per le prestazioni professionali di cui al precedente 
punto, ammontante complessivamente a Euro 99.918,00 (incluso inarCASSA 4% e IVA 22%), può 
ritenersi congrua e trova copertura nei fondi al capitolo 30227 c.d.c. 1041.6.29 “Interventi per 
salvaguardia  e  recupero  ambientale  (ex  art.15  L.1497/1939)  -  Servizi”,  al  capitolo  30451  
c.d.c. 2220.6.29 “Gestione del Territorio- spese per esercizio funzioni trasferite vincolo 
idrogeologico (ex art. 3 l.r. 7/2011) come da atto datoriale prot. PG/2016/338401 del 7.10.2016 
allegata alla presente e al capitolo 75555 c.d.c. 2450.8.06 “Opere pubbliche – Progettazioni, rilievi, 
consulenze e varie”; 

 
3) di mandare a prelevare l’importo complessivo di Euro 99.918,00 come segue: 

 
Studio Associato di ingegneria & architettura ing. Roberto Rossi – arch. Corrado Poggi im- porto 
complessivo pari ad Euro 34.257,60 così ripartito: 
- Euro 422,48 (IMPE 2016/10018) al capitolo 30227 c.d.c. 1041.6.29 “Interventi per salva- guardia 
e recupero ambientale (ex art.15 L.1497/1939) - Servizi”, P.d.c. 1.3.2.99.999 - Mis- sione 
Programma 1.6 – SIOPE 1307 del bilancio 2016; 
- Euro 33.835,12 (IMP.2017/1173) al capitolo 30227 c.d.c. 1041.6.29 “Interventi per salva- guardia 
e recupero ambientale (ex art.15 L.1497/1939) - Servizi”, P.d.c. 1.3.2.99.999 - Mis- sione 
Programma 1.6 – SIOPE 1307del bilancio 2017; 
 
MBGeo di Michele Malfatti e Stefano Bruzzone Studio Associato di Geologia importo pari ad 
Euro 16.177,20 al capitolo 75555 c.d.c. 2450.8.06 “Opere pubbliche – Progettazioni, rilievi, 
consulenze e varie” (C.O. 25091.2.1) (CRONO 2016.393) del Bilancio 2016 (IMPE 2016.9814); 
 
Soc. GEODECO S.r.l importo complessivo pari ad Euro 49.483,20 cosi ripartito: 
 
- Euro 6.844,00 al capitolo 75555 c.d.c. 2450.8.06 “Opere pubbliche – Progettazioni, rilievi, 
consulenze e varie” (C.O. 25091.2.1) (CRONO 2016.393) del Bilancio 2016  (IMPE 2016.9815); 
-  Euro 29.095,00 (IMPE 2016/10019) al capitolo 30451 c.d.c. 2220.6.29 “Gestione del Ter- ritorio- 
spese per esercizio funzioni trasferite vincolo idrogeologico (ex art. 3 l.r. 7/2011)” 
P.d.c. 1.3.2.99.999- Missione Programma 1.6 – SIOPE 1307 del Bilancio 2016; 
- Euro 13.544,20 (IMP.2017/1174) al capitolo 30451 c.d.c. 2220.6.29 “Gestione del Territo- rio- 
spese per esercizio funzioni trasferite vincolo idrogeologico (ex art. 3 l.r. 7/2011)” P.d.c. 
1.3.2.99.999 - Missione Programma 1.6 – SIOPE 1307 del Bilancio 2017; 
 
4) di finanziare l’importo di Euro 23.021,20 con quota dell’Avanzo applicato al Bilancio 2016; 
 
5) di autorizzare la Direzione Opere Idrauliche e Sanitarie alla diretta liquidazione delle competenze 

spettanti all’ing. Roberto Rossi, in qualità di rappresentante dello Studio Associato di ingegneria 
& architettura ing. Roberto Rossi – arch. Corrado Poggi (cod. benf. 54929), al geol. Michele 
Malfatti, in qualità di rappresentante di MBGeo di Michele Malfatti e Stefano Bruzzone Studio 
Associato di Geologia (cod. benf. 54923) e all’ing. Fabrizio Pelli, in qualità di legale 
rappresentante della Soc. GEODECO S.r.l. a socio unico (cod. benf. 47197), sulla base delle 
rispettive parcelle emesse, mediante richiesta di mandato di pagamento su Mod. M1Rag. e 
secondo le modalità e le scadenze contemplate nei sopra citati schemi di contratto; 
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6) di subordinare l’efficacia dell’affidamento degli incarichi all’esito delle verifiche in corso 
ex art. 80 D.Lgs. n. 50/2016; 

 
7) di dare atto che i presenti incarichi non rientrano 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 affidati ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016; 

 
8) di provvedere, a cura di questa Direzione, agli adempimenti relativi alla stipula dei contratto 

consequenziali ai rispettivi schemi di contratto di cui al precedente punto 1), demandando al 
competente Ufficio dell'Area Tecnica per la registrazione degli atti stessi in adempimento alla 
comunicazione della Direzione Stazione Unica Appaltante e Servizi Generali n. 366039 in data 
05.12.2014; 

 
9) di dare atto che sarà data esecuzione al disposto di cui all’art 1, comma 173, della Legge 

n°266/2005; 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

Il Direttore 
Dott. Ing.Stefano Pinasco 
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-183.0.0.-76 
AD OGGETTO 
“INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO FONDAZIONALE E REALIZZAZIONE DELLE 
OPERE DI SOSTEGNO PER I TERRENI IN FRANA COSTITUENTI LE PERTINENZE 
ESTERNE DELLE UNITA’ IMMOBILIARI CIV. 39 e 41 DI VIA AURELIA IN GENOVA”. 
CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI PER LA PROGETTAZIONE 
ESECUTIVA E PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI 
PROGETTAZIONE (C.U.P. B37H16000240004 – C.I.G. ZAD1B8154F-Z401B8174E- 
ZDE1B819B1 – GULP 16464). 

 
 
 
 
 
 
 
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 Responsabile del Servizio Finanziario 
[Dott. Giovanni Librici] 



 

 
 

 
 
 

AREA TECNICA 
 

DIREZIONE OPERE IDRAULICHE E SANITARIE 

SCHEMA DI 

CONTRATTO PER IL CONFERIMENTO ALLO STUDIO 
 

ASSOCIATO DI INGEGNERIA & ARCHITETTURA ING. ROBERTO 
 

ROSSI E ARCH. CORRADO POGGI (CAPOGRUPPO) 
 

DELL’INCARICO  PROFESSIONALE  PER  LA  PROGETTAZIONE 
 

ESECUTIVA E PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN 
 

FASE DI PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI 
 

CONSOLIDAMENTO FONDAZIONALE E REALIZZAZIONE 
 

DELLE   OPERE   DI   SOSTEGNO   PER   I   TERRENI   IN   FRANA 
 

COSTITUENTI LE PERTINENZE ESTERNE DELLA UNITA’ 
 

IMMOBILIARE  CIV.  39 

MBGEO DI MICHELE 

DI  VIA  AURELIA  IN  GENOVA  E  AD 

MALFATTI E STEFANO BRUZZONE 

STUDIO ASSOCIATO DI GEOLOGIA PER LA REDAZIONE DELLA 
 

RELAZIONE GEOLOGICA ESECUTIVA (CODICE GULP 16464). 
 

L’anno  duemilasedici,  il  giorno  ..……  del  mese  di  ..…..………,  con  la 
 

presente scrittura privata da registrarsi in solo caso d’uso, 
 

TRA 
 

- il COMUNE DI GENOVA, con sede in Genova, Via Garibaldi n. 9, Codice 
 

Fiscale 00856930102, rappresentato dal Dott. Ing. Stefano Pinasco nato a 
 

Genova il 22/11/1961 e domiciliato presso la sede del Comune, nella qualità 
 

di  Direttore,  in  esecuzione della  determinazione  della  Direzione  Opere 
 

Idrauliche e Sanitarie N. 2016 – 183.0…….. - ..  in data ……….., esecutiva ai 
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sensi di legge, di seguito, per brevità, denominato “COMUNE” 
 

E 
 

Il dott. Ing. Roberto Rossi, in qualità di rappresentante dello Studio Associato 

di ingegneria & architettura ing. Roberto Rossi e arch. Corrado Poggi avente 

sede  

Omissis 

e il dott. Geol. Michele Malfatti, in qualità di rappresentante di MBGeo di 

Michele Malfatti e Stefano Bruzzone Studio Associato di Geologia avente 

sede in Genova,  

Omissis 

 di seguito, per brevità, denominati “Professionisti”, 

si conviene e si stipula quanto segue. 
 

1) Oggetto – Il COMUNE conferisce con il presente atto all’ing. Roberto 

Rossi, che accetta nella qualità summenzionata, l’incarico professionale per la 

progettazione esecutiva e per il coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione degli interventi di consolidamento fondazionale e realizzazione 

delle opere di sostegno per i terreni in frana costituenti le pertinenze esterne 

della unità immobiliare civ. 39 di via Aurelia in Genova, e al dott. Michele 

Malfatti, che accetta nella qualità summenzionata, l’incarico professionale per 

l’assistenza alla campagna di indagini geognostiche e la redazione della 

relazione geologica esecutiva propedeutica alla progettazione di cui sopra e a 

quella dei tecnici incaricati per i civv. 41 e 43. 

2) Prestazioni professionali – L’incarico nel complesso si articola nelle 

prestazioni professionali di seguito elencate: 

A) redazione del progetto esecutivo, architettonico e strutturale, contenente 

tutti gli elementi previsti per il progetto definitivo e necessari per l’ottenimento delle 



 

necessarie autorizzazioni di legge, ivi compresi il computo metrico-estimativo con 

indicazione del costo della mano d’opera, la 

lista delle lavorazioni e delle forniture, l’elenco prezzi, l’analisi nuovi prezzi, 

lo schema di Contratto ed  il Capitolato Speciale d'  Appalto, il Piano di 

cantierizzazione, il Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti, il 

cronoprogramma e quant’altro previsto dalla normativa vigente ed, in 

particolare, dall’art. 23 del Codice dei Contratti. 

Gli interventi e le opere previste dal progetto esecutivo dovranno risultare 

inoltre non d’ostacolo sia ai futuri interventi di consolidamento della falesia, 

del piede della scarpata e di ripristino del versante sottostanti l’area 

d’intervento sia ai futuri interventi di consolidamento delle fondazioni dei 

civici 41,43, 45 e 47 di Via Aurelia; 

B) coordinamento in materia di sicurezza e di salute nella fase di 

progettazione dell'opera e redazione del relativo piano, fascicolo informativo 

e piano generale di sicurezza ove prescritto dalla vigente normativa, ai sensi 

del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, art. 91 e s.m e i.; 

C) predisposizione delle eventuali modifiche al progetto esecutivo a seguito di 

eventuali richieste formulate dagli Enti territorialmente competenti in sede di 

approvazione del progetto stesso; 

D) predisposizione delle specifiche tecniche inerenti l’esecuzione sia dei 

rilievi topografici dell’area oggetto d’intervento, che delle indagini 

geotecniche, geofisiche e strutturali (l’esecuzione di dette attività rimane a 

carico del COMUNE). 

3) Elaborati  e  prestazioni  che  saranno  forniti  dai  Professionisti  –  Gli 
 
elaborati grafici saranno forniti nel seguente modo: 

 
a) n. 4 copie su carta, firmata e piegata in formato UNI, contenute in appositi 



 

faldoni; 
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b) n. 1 copia su carta in formato A3 rilegata in raccoglitore; 
 

c) una copia su CD-Rom o chiavetta USB, redatte con software Autocad 2007 

o simile (output *.dwg). La copia sarà completa dei file di impostazione dei 

pennini di stampa (file *.ctb); 

d) una copia su CD-Rom o chiavetta USB, completa di timbro e firma, in 

formato *.pdf in scala; 

Gli elaborati sotto forma di testi (elenchi ed analisi prezzi, relazioni, 

capitolati, etc.) saranno forniti, per ogni livello progettuale, nel seguente 

modo: 

a) n. 4 copie rilegate e firmate in originale, in formato UNI A4 contenute in 

appositi faldoni; 

b) una copia su CD-Rom o chiavetta USB redatta in formato leggibile da 

Word 2003; 

c) una copia su CD-Rom o chiavetta USB, completa di timbro e firma, in 

formato *.pdf; 

Del computo metrico e tutti gli altri elaborati redatti tramite foglio di calcolo 

saranno forniti: 

a) n. 4 copie fascicolata firmata in originale, in formato UNI A4; 
 

b) una copia su CD-Rom o chiavetta USB, in formato tabellare leggibile da 

Excel 2003; 

c) una copia su CD-Rom o chiavetta USB, completa di timbro e firma, in 

formato *.pdf. 

La documentazione fotografica dovrà essere stampata a colori per ogni copia 

del progetto presentata. Sarà inoltre consegnata n. 1 copia su supporto 

informatico. 
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Il costo di riproduzione degli elaborati di cui al presente articolo si intende 

compensato nell’onorario. 

4) Corrispettivo – Il corrispettivo che il COMUNE riconosce ai 

Professionisti, calcolato  sulla  scorta  di quanto previsto  dal D.M. 143 del 

31.10.2013 e sulla base del costo presunto dei lavori stimato in complessivi 

Euro 350.000,00 (oltre IVA) per l’ing. Roberto Rossi e Euro 900.000,00 (oltre 

IVA) per il dott. Michele Malfatti, è pari ad Euro € 27.000,00 

(ventisettemila/00), oltre Contributo 4% Cassa Previdenziale (C.N.P.A.I.A.) 

pari ad Euro 1.080,00 ed Euro 6.177,60 per I.V.A al 22% per la somma di 

complessivi Euro 34.257,60 per l’ing. Roberto Rossi e di Euro € 13.000,00 

(tredicimila/00), oltre Contributo 2% Cassa Previdenziale pari ad Euro 260,00 

ed Euro 2917,20 per I.V.A al 22% per la somma di complessivi Euro 

16177,20 per il dott. Michele Malfatti. 

Detto importo è da considerarsi fisso ed invariabile. 
 
5) Termini –I giorni stabiliti per lo svolgimento delle attività e degli 

adempimenti di cui sopra vengono fissati in giorni 90 (novanta), per l’attività 

di progettazione, ed in giorni 30 (trenta), per la predisposizione della 

relazione geologica esecutiva, naturali successivi e continui decorrenti dalla 

data in cui saranno verificate entrambe le seguenti condizioni: 

- avvenuta trasmissione ai Professionisti, da parte del COMUNE, dei rilievi 

topografici e dei risultati delle indagini geotecniche, geofisiche e strutturali di 

cui al precedente art. 2, punto D); 

- avvenuta stipula e registrazione del presente contratto. 
 
6) Svolgimento dell'incarico – L'incarico si svolgerà alle dipendenze del 

Responsabile del Procedimento dell’intervento, cui è demandata l'accettazione 
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o no degli elaborati progettuali, delle prestazioni fornite e qualunque altra 

valutazione relativa all'adempimento degli obblighi contrattuali. 

7) Subappalto – Non è ammesso il subappalto. 
 

8) Penali – Per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’adempimento 

degli obblighi contrattuali, come sopra previsti, è applicata una penale pari 

allo 1 per mille del corrispettivo professionale. Nel caso che gli elaborati non 

siano presentati entro 30 giorni dai termini fissati, senza che sia stata data ed 

accettata alcuna comunicazione giustificativa dai Professionisti, il COMUNE, 

di diritto, potrà ritenersi liberato da ogni impegno nei confronti dei 

Professionisti, ai quali non spetterà alcun compenso professionale, indennizzo 

o rimborso, fatto salvo il diritto del COMUNE al risarcimento dei danni. 

9) Varianti e/o integrazioni – Il progetto, comprensivo della relazione 

geologica esecutiva, dei Professionisti in conformità al presente disciplinare 

d’incarico, resterà di piena ed esclusiva proprietà del COMUNE, che potrà 

eseguirlo o meno, così come potrà apportarvi o farvi apportare tutte le 

modificazioni e/o integrazioni che riterrà opportune o necessarie, in relazione 

alla funzionalità delle opere. 

Resta inteso che qualora dette modificazioni e/o integrazioni comportassero 

alterazioni tali da pregiudicare la coerenza complessiva del progetto stesso, il 

COMUNE si impegna a renderne preventivamente edotti i Professionisti. 

Eventuali varianti e/o integrazioni richieste in sede di esame del progetto, da 

parte degli Enti preposti al rilascio dei pareri, dovute alla incompletezza o 

inadeguatezza degli elaborati o del progetto, saranno apportate dai 

Professionisti senza onere alcuno per il COMUNE. 

Nell’eventualità che l’Amministrazione ritenga necessario introdurre varianti 
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ed aggiunte al progetto, non riconducibili a incompletezza o inadeguatezza 

dello stesso, i Professionisti ha l’obbligo di redigere gli elaborati che sono 

richiesti a tale scopo. Per tali prestazioni saranno riconosciuti i compensi 

determinati con gli stessi criteri utilizzati dai  Professionisti stesso per la 

formulazione dell’offerta e con analogo sconto. 

10) Verifica della prestazione e modalità  di  pagamento  –  Le  prestazioni 

rese dai Professionisti saranno sottoposte a verifica di rispondenza alle 

prescrizioni previste nel presente atto o dallo stesso richiamate. Ad avvenuta 

comunicazione ai Professionisti da parte del COMUNE della regolare 

esecuzione ed accettazione delle prestazioni stesse, comunicazione che dovrà 

avvenire entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data di compimento delle 

singole prestazioni da parte dei Professionisti, i Professionisti medesimi 

potranno inoltrare fattura. 

Il pagamento è previsto con le modalità e nei tempi di seguito indicati: 
 
- 80% ad avvenuta consegna del progetto esecutivo al COMUNE; 

 
- 20% ad avvenuta approvazione del progetto esecutivo. 

 
Le Parti si danno reciprocamente atto che le fatture dovranno 

obbligatoriamente essere emessa in forma elettronica e dovranno contenere i 

seguenti dati: il numero d’ordine (qualora indicato dalla Civica 

Amministrazione), il numero di CUP e di C.I.G., come riportati nel 

successivo art. 11, il codice univoco ufficio (codice IPA) 0FQVUM 

(l’eventuale modifica di detto codice verrà prontamente comunicata via PEC). 

La fatturazione delle competenze professionali avverrà a nome di Studio 

associato di ingegneria & architettura ing. Roberto Rossi arch. Corrado Poggi, 

Via Ilice civ. n. 6 int. 4 - 16129 Genova - codice fiscale e partita i.v.a. 
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03536180106 e di MBGeo di Michele Malfatti e Stefano Bruzzone Studio 

Associato di Geologia,  

Omissis 

 ciascuno per il suo incarico. 

Il pagamento verrà effettuato dalla Direzione Opere Idrauliche e Sanitarie 

entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento di regolare fattura, mediante 

emissione di richiesta di mandato di pagamento Mod. M1 Rag. 

11) Tracciabilità dei flussi finanziari – I pagamenti saranno effettuati, per lo 

Studio Associato di ingegneria & architettura Ing. Roberto Rossi Arch. 

Corrado Poggi, mediante emissione di bonifico bancario (o postale) presso 

Omissis 

12) dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche ai sensi del 

comma 1 art. 3 Legge n. 136/2010. 

Le persone titolari o delegate ad operare sul suddetto conto bancario sono: 
 

- arch. Corrado POGGI,  

Omissis 

- ing. Roberto ROSSI, 

Omissis 

- dott.ssa Chiara CACCIOLA,  

Omissis 

I pagamenti saranno effettuati, per MBGeo di Michele Malfatti e Stefano 

Bruzzone Studio Associato di Geologia, mediante emissione di bonifico 

bancario     (o     postale)     presso     la     Banca     

O m i s s i s  

dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche ai sensi del 

comma 1 art. 3 Legge n. 136/2010. 



 

Le persone titolari o delegate ad operare sul suddetto conto bancario sono: 
 
- dott. Geol. Stefano BRUZZONE,  

Omissis 

- dott. Geol. Michele MALFATTI,  

Omissis 

- Ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell’art. 3 della legge n. 

136/2010 il 

 
C.U.P.    dell’intervento    è    B37H16000240004    mentre    il    C.I.G.    è 

 
……………………... [da inserire una volta approvato lo schema]. 

 
Ai sensi dell’art.3 della L. n 136/2010, tutti i movimenti finanziari relativi al 

presente contratto devono essere registrati sui conti correnti dedicati, anche in 

via non  esclusiva,  e,  salvo quanto  previsto  all’art.  3, comma 3,  della L. 

136/2010 cit., devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento 

del bonifico bancario o postale o con strumenti diversi purché idonei a 

garantire la piena tracciabilità delle operazioni. In particolare, i pagamenti 

destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le 

spese generali, nonché quelli destinati all’acquisto di immobilizzazioni 

tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato, anche in via 

non esclusiva, alle commesse pubbliche, per il totale dovuto, anche se non 

riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi. 

I Professionisti s’impegnano a comunicare, ai sensi dell’art 3, comma 7, della 

L n. 136/2010, al COMUNE, entro sette giorni, eventuali modifiche degli 

estremi indicati e si assumono, con il presente atto, tutti gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata L. n. 136/2010 cit. 

13) Risoluzione del contratto – Nel caso di inadempimento da parte dei 

Professionisti degli obblighi previsti dal presente contratto o dagli atti da 



 

questo richiamati, la risoluzione, ai sensi dell’art. 108 D.Lgs n. 50/2016, è 

dichiarata per iscritto dal Responsabile del Procedimento, fatti salvi gli altri 

diritti e facoltà riservati dal contratto alla Stazione Appaltante. 

Costituisce inoltre motivo di risoluzione di diritto del presente contratto, ai 

sensi dell’art. 1456 cod. civ. (clausola risolutiva espressa), la mancata 

esecuzione delle transazioni di cui al presente contratto attraverso Istituti 

Bancari o della Società Poste Italiane S.p.A., o degli altri strumenti idonei a 

consentire la piena tracciabilità dell’operazione, ai sensi dell’art. 3, comma 9 

bis, della L. 136/2010.  Nell’ipotesi suddetta, il contratto  sarà risolto con 

effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, comunicata con 

nota PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva. 

I Professionisti o il subcontraente che abbia notizia dell’inadempimento della 

propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 

della L. 136/2010, procede all’immediata risoluzione del relativo contratto, 

informandone la Stazione Appaltante e la Prefettura - Ufficio Territoriale del 

Governo competente. 

Costituisce altresì motivo di risoluzione del contratto per  grave 

inadempimento l’ipotesi in cui l’ammontare complessivo della penale di cui al 

precedente art. 8 superi il dieci per cento dell’importo contrattuale. 

14) Assicurazione – Ai sensi dell’articolo 24, co. 4, del Codice dei Contratti, 

gli affidatari dell’incarico dovranno costituire una polizza assicurativa per la 

copertura dei rischi di natura professionale. 

In particolare, il soggetto incaricato della progettazione deve essere munito, a 

far data dall’approvazione del progetto, della polizza di responsabilità civile 

professionale prevista nell’articolo 24, co. 4, del Codice dei Contratti, per un 

massimale non inferiore al 10 per cento  (10%) dell'importo dei lavori di 



 

realizzazione dell’Intervento. 

Il soggetto incaricato della progettazione, contestualmente alla sottoscrizione 

del contratto, dovrà produrre una dichiarazione di una compagnia di 

assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" 

nel territorio dell'Unione Europea, contenente l'impegno a rilasciare la polizza 

di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori 

progettati. La polizza decorrerà dalla data di inizio dei lavori e avrà termine 

alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio dei lavori 

progettati. La mancata presentazione della dichiarazione determinerà la 

decadenza dall’incarico e autorizzerà la sostituzione dell’affidatario. 

15) Collaboratori – I Professionisti, nell'espletamento dell'incarico, potranno 

avvalersi di collaboratori di propria fiducia, muniti dei titoli professionali 

adeguati. Resta però inteso che i Professionisti, ciascuno per il proprio 

incarico, saranno gli unici responsabili nei confronti del COMUNE e 

dovranno pertanto controfirmare ogni elaborato prodotto, ancorché 

materialmente redatto da un collaboratore. 

16) Rinvio – Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si 

rinvia ai principi in tema di procedure di affidamento e di esecuzione 

desumibili dal D.Lgs 50/2016, dal Regolamento di esecuzione e di attuazione 

approvato con D.P.R. 05.10. 2010 n.207 (per le parti ancora valide), e dal 

vigente Regolamento le acquisizioni in economia dei beni e servizi del 

Comune di Genova. Tutti i testi normativi citati nel presente contratto si 

intendono comprensivi delle modifiche ed aggiornamenti intervenuti e – 

pertanto-nel testo attualmente vigente. 
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17) Informativa “privacy” – I Professionisti si dichiarano a conoscenza che 

tutti i dati forniti al Comune nell’ambito del presente rapporto contrattuale 

saranno trattati dall’Ente nel pieno rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 

30.06.2003 n. 196 - “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

18) Spese – Tutte le spese alle quali darà luogo la presente scrittura privata e 

quelle ad essa inerenti e conseguenti sono a totale carico dei Professionisti. 

Ai fini fiscali, si dichiara che le prestazioni rese nell’ambito del presente 

contratto sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la 

registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, 

n. 131. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della 

stazione appaltante. 

La presente scrittura privata verrà registrata solo in caso d’uso ai sensi 

dell’art. 5 del T.U. approvato con D.P.R. 131 del 26 aprile 1986. 

Il COMUNE ……………………….. 
 

I Professionisti ……………………….. 
 

……………………….. 
 

Il presente contratto viene regolarizzato ai fini dell’imposta di bollo attraverso 

l’apposizione di n. 3 (tre) contrassegni telematici di Euro 16,00 ciascuno che 

vengono apposti sulla copia analogica del presente contratto, conservata gli 

atti dell’ufficio. 
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AREA TECNICA 
 

DIREZIONE OPERE IDRAULICHE E SANITARIE 

SCHEMA DI 

CONTRATTO  PER  IL  CONFERIMENTO  ALLA  SOC.  GEODECO 
 

S.R.L. A SOCIO UNICO DELL’INCARICO PROFESSIONALE  PER 

LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E PER IL COORDINAMENTO 

DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEGLI 

INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO FONDAZIONALE E 

REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI SOSTEGNO PER I TERRENI 

IN FRANA COSTITUENTI LE PERTINENZE ESTERNE DELLA 

UNITA’ IMMOBILIARE CIV. 41 DI VIA AURELIA IN GENOVA 

(CODICE GULP 16464). 

L’anno duemilasedici, il giorno ..…… del mese di ……, con la presente 

scrittura privata da registrarsi in solo caso d’uso, 

TRA 
 

- il COMUNE DI GENOVA, con sede in Genova, Via Garibaldi n. 9, Codice 

Fiscale 00856930102, rappresentato dal  Dott. Ing. Stefano Pinasco nato a 

Genova il 22/11/1961 e domiciliato presso la sede del Comune, nella qualità 

di Direttore, in esecuzione della determinazione della Direzione Opere 

Idrauliche e Sanitarie N. 2016 – 183.0……..- .. in data ……….., esecutiva ai 

sensi di legge, di seguito, per  brevità, denominato “COMUNE” 

E 
 

Il dott. Ing. Fabrizio Pelli, in qualità di legale rappresentante della Soc. 

GEODECO S.r.l. a socio unico avente sede in Genova (GE), Via Rimassa 51 
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scala S int. 8, di seguito, per  brevità, denominato “Professionista”, 
 

si conviene e si  stipula quanto segue. 
 

1) Oggetto – Il COMUNE conferisce con il presente atto all’ing.  Fabrizio 
 

Pelli, che accetta nella qualità summenzionata, l’incarico professionale per la 

progettazione esecutiva e per il coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione degli interventi di consolidamento fondazionale e realizzazione 

delle opere di sostegno per i terreni in frana costituenti le pertinenze esterne 

della unità  immobiliare civ. 41 di via Aurelia in Genova. 

2) Prestazioni   professionali-   L’incarico   si   articola   nelle   prestazioni 
 

professionali di seguito elencate: 
 

A) redazione del progetto esecutivo, architettonico e strutturale, contenente 

tutti gli elementi previsti per il progetto definitivo e necessari  per 

l’ottenimento delle necessarie autorizzazioni di  legge,  ivi  compresi  il 

computo metrico-estimativo con indicazione del costo della mano d’opera, la 

liste delle lavorazioni e delle forniture, l’elenco prezzi, l’analisi nuovi prezzi, 

lo schema di Contratto ed il Capitolato Speciale d' Appalto, il Piano di 

cantierizzazione, il Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti, il 

cronoprogramma e quant’altro previsto dalla normativa vigente ed, in 

particolare, dall’art. 23 del Codice dei Contratti. 

Gli interventi e le opere previste dal progetto esecutivo dovranno risultare 

inoltre non d’ostacolo sia ai futuri interventi di consolidamento della falesia, 

del piede della scarpata e di ripristino del  versante  sottostanti  l’area 

d’intervento sia ai futuri interventi di consolidamento  delle  fondazioni  dei 

civici 39, 43, 45 e 47 di Via Aurelia; 

B) coordinamento   in   materia   di   sicurezza   e   di   salute   nella   fase   di 
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progettazione dell'opera e redazione del relativo piano, fascicolo informativo 

e piano generale di sicurezza ove prescritto dalla vigente normativa, ai sensi 

del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, art. 91 e s.m. e i.; 

C) predisposizione delle eventuali modifiche al progetto esecutivo a seguito di 

eventuali richieste formulate dagli Enti territorialmente competenti in sede di 

approvazione del progetto stesso. 

D) predisposizione delle specifiche tecniche inerenti l’esecuzione sia dei 

rilievi topografici dell’area oggetto d’intervento  che  delle  indagini 

geotecniche, geofisiche e strutturali (l’esecuzione di dette attività rimane a 

carico del COMUNE). 

E) Ai fini della progettazione ci si avvarrà della Relazione Geologica 

Esecutiva redatta dal geologo nominato nell’incarico relativo al civico 39. 

3) Elaborati  e prestazioni che saranno forniti dal Professionista. 
 

Gli elaborati grafici saranno forniti nel seguente modo: 
 

a) n. 4 copie su carta, firmata e piegata in formato UNI, contenute in appositi 

faldoni; 

b) n. 1 copia su carta in formato A3 rilegata in raccoglitore; 
 

c) una copia su CD-Rom o chiavetta USB, redatte con software Autocad 2007 

o simile (output *.dwg). La copia sarà completa dei file di impostazione dei 

pennini di stampa (file *.ctb); 

d) una copia su CD-Rom o chiavetta USB, completa di timbro e firma, in 

formato *.pdf in scala; 

Gli elaborati sotto forma di testi (elenchi ed analisi prezzi, relazioni, 

capitolati, etc.) saranno forniti, per ogni livello progettuale, nel  seguente 

modo: 
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a) n.4 copie rilegate e firmate in originale, in formato UNI A4 contenute in 

appositi faldoni; 

b) una copia su CD-Rom o chiavetta USB redatta in formato leggibile da 

Word 2003; 

c) una copia su CD-Rom o chiavetta USB, completa di timbro e firma, in 

formato *.pdf; 

Del computo metrico e tutti gli altri elaborati redatti tramite foglio di calcolo 

saranno forniti: 

a) n.4 copie fascicolate firmate in originale, in formato UNI A4; 
 

b) una copia su CD-Rom o chiavetta USB, in formato tabellare leggibile da 

Excel 2003. 

c) una copia su CD-Rom o chiavetta USB, completa di timbro e firma, in 

formato *.pdf; 

La documentazione fotografica dovrà essere stampata a colori per ogni copia 

del progetto presentata. Sarà inoltre consegnata n.1 copia su supporto 

informatico. 

Il costo di riproduzione degli elaborati di cui al presente articolo si intende 

compensato nell’onorario. 

4) Corrispettivo:    Il    corrispettivo    che    il    COMUNE    riconosce    al 
 

Professionista, calcolato sulla scorta di quanto previsto dal D.M. 143 del 

31.10.2013 e sulla base del costo presunto dei lavori stimato in complessivi 

Euro 275.000,00 (oltre IVA), è pari ad Euro € 39.000,00 (trentanovemila/00), 

oltre Contributo 4% Cassa Previdenziale (C.N.P.A.I.A.) pari ad Euro 1.560,00 

ed Euro 8.923,20 per I.V.A al 22% per la somma di complessivi Euro 

49.483,20. 
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Detto importo è da considerarsi fisso ed invariabile. 
 

5) Termini  I  giorni  stabiliti  per  lo  svolgimento  delle  attività  e  degli 
 

adempimenti di cui sopra vengono fissati in giorni 90 (novanta) naturali 

successivi e continui decorrenti dalla data in cui saranno verificate entrambe 

le seguenti condizioni: 

- avvenuta trasmissione al Professionista, da parte del COMUNE, dei rilievi 

topografici e dei risultati delle indagini geotecniche, geofisiche e strutturali di 

cui al precedente art. 2, punto D); 

- avvenuta stipula e registrazione del presente contratto. 
 

6) Svolgimento  dell'incarico  -  L'incarico  si  svolgerà  alle  dipendenze  del 
 

Responsabile del  Procedimento  dell’intervento,  cui  è  demandata 

l'accettazione o no degli elaborati progettuali, delle prestazioni fornite e 

qualunque altra valutazione relativa all'adempimento degli  obblighi 

contrattuali. 

7)  Subappalto - Non  è ammesso il subappalto. 
 

8) Penali - Per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’adempimento 
 

degli obblighi contrattuali, come sopra previsti, è applicata una penale pari 

allo 1 per mille del corrispettivo professionale. Nel caso che gli elaborati non 

siano presentati entro 30 giorni dai termini fissati, senza che sia stata data ed 

accettata alcuna comunicazione giustificativa dal Professionista, il COMUNE, 

di diritto, potrà ritenersi liberato da ogni impegno nei confronti del 

Professionista, al quale non spetterà alcun compenso professionale, 

indennizzo o rimborso, fatto salvo il diritto del COMUNE al risarcimento dei 

danni. 

9) Varianti e/o integrazioni Il progetto del Professionista, in conformità al 
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presente disciplinare incarico, resterà di piena ed esclusiva proprietà del 

COMUNE, che potrà eseguirlo o meno, così come potrà apportarvi o farvi 

apportare tutte le modificazioni e/o integrazioni che riterrà opportune o 

necessarie, in relazione alla funzionalità delle opere. 

Resta inteso che qualora dette modificazioni e/o integrazioni comportassero 

alterazioni tali da pregiudicare la coerenza complessiva del progetto stesso, il 

COMUNE si impegna a renderne preventivamente edotto il Professionista. 

Eventuali varianti e/o integrazioni richieste in sede di esame del progetto, da 

parte degli Enti preposti al rilascio dei pareri, dovute alla incompletezza o 

inadeguatezza degli elaborati o del progetto, saranno apportate dal 

Professionista senza  onere alcuno per il COMUNE. 

Nell’eventualità che l’Amministrazione ritenga necessario introdurre varianti 

ed aggiunte al progetto, non riconducibili a incompletezza o inadeguatezza 

dello stesso, il Professionista ha l’obbligo di redigere gli elaborati che sono 

richiesti a tale scopo. Per tali prestazioni saranno riconosciuti i compensi 

determinati con gli stessi criteri utilizzati dal Professionista stesso per la 

formulazione dell’offerta e con analogo sconto. 

10) Verifica della prestazione e modalità di pagamento - Le prestazioni 
 

rese dal Professionista saranno sottoposte a verifica di rispondenza alle 

prescrizioni previste nel presente atto o dallo stesso richiamate. Ad avvenuta 

comunicazione al Professionista  da parte del COMUNE della regolare 

esecuzione ed accettazione delle prestazioni stesse, comunicazione che dovrà 

avvenire entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data di compimento delle 

singole prestazioni da parte del Professionista, il  Professionista  medesimo 

potrà inoltrare fattura. 

Pagina 6 di 11 



 

Il pagamento è previsto con le modalità e nei tempi di seguito indicati: 
 

- 80% ad avvenuta consegna del progetto esecutivo al COMUNE; 
 

- 20% ad avvenuta approvazione del progetto esecutivo. 
 

Le Parti si danno reciprocamente atto che le fatture dovranno 

obbligatoriamente essere emessa in forma elettronica e dovranno contenere i 

seguenti dati: il numero d’ordine (qualora indicato dalla Civica 

Amministrazione), il numero di CUP e  di  C.I.G.,  come  riportati  nel 

successivo art. 11, il codice univoco ufficio (codice IPA)  0FQVUM 

(l’eventuale modifica di detto codice verrà prontamente comunicata via PEC). 

La fatturazione delle competenze professionali avverrà a nome di Geodeco 

s.r.l. a socio unico. 
 

Il pagamento verrà effettuato dalla Direzione Opere  Idrauliche  e  Sanitarie 

entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento  di  regolare  fattura,  mediante 

emissione di richiesta di mandato di pagamento Mod. M1 Rag. 

11) Tracciabilità  dei  flussi  finanziari  -  I  pagamenti  saranno  effettuati 
 

mediante emissione di bonifico bancario  (o postale) presso  la Banca:  

Omissis 

 a socio unico, dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche 

ai sensi del comma 1 art.3 Legge n. 136/2010. 

Le persone titolari o delegate ad operare sul suddetto conto bancario sono: 
 

-Sig. Fabrizio Pelli  

Omiss i s  

Ai sensi e  per gli effetti del comma  5 dell’art.3 della  legge  n.136/2010 il 
 

C.U.P.     dell’intervento     è     B37H16000240004     mentre     il     C.I.G.     è 
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……………………... [da inserire una volta approvato lo schema]. 
 

Ai sensi dell’art.3 della L. n 136/2010, tutti i movimenti finanziari relativi al 

presente contratto devono essere registrati sui conti correnti dedicati, anche in 

via non esclusiva, e, salvo quanto previsto all’art.3, comma 3, della L. 

136/2010 cit., devono  essere effettuati esclusivamente tramite  lo  strumento 

del bonifico bancario o postale o con strumenti diversi purché idonei a 

garantire la piena tracciabilità delle operazioni. In particolare, i pagamenti 

destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le 

spese generali, nonché quelli destinati  all’acquisto  di  immobilizzazioni 

tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato, anche in via 

non esclusiva, alle commesse pubbliche, per il totale dovuto, anche se non 

riferibile in via esclusiva alla  realizzazione degli interventi. 

Il Professionista s’impegna a comunicare, ai sensi dell’art 3, comma 7,  della 

L n.136/2010., al COMUNE, entro sette giorni, eventuali modifiche degli 

estremi indicati e si assume, con il presente atto, tutti gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata L n. 136/2010 cit. 

12) Risoluzione  del  contratto-  Nel  caso  di  inadempimento  da  parte  del 
 

Professionista degli obblighi previsti dal presente contratto o dagli  atti  da 

questo richiamati, la risoluzione, ai sensi dell’art. 108 D.Lgs n. 50/2016, è 

dichiarata per iscritto dal Responsabile del Procedimento, fatti salvi gli altri 

diritti e facoltà riservati dal contratto alla Stazione Appaltante. 

Costituisce inoltre motivo di risoluzione di diritto del presente contratto, ai 

sensi dell’art.1456 cod. civ. (clausola risolutiva espressa), la  mancata 

esecuzione delle transazioni di cui al presente contratto attraverso  Istituti 

Bancari o della Società Poste Italiane S.p.A., o degli altri strumenti idonei a 
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consentire la piena tracciabilità dell’operazione, ai sensi dell’art. 3, comma 9 

bis, della L. 136/2010. Nell’ipotesi suddetta, il contratto sarà risolto con 

effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, comunicata con 

nota PEC,  di volersi avvalere della clausola risolutiva. 

Il Professionista o il subcontraente che abbia notizia dell’inadempimento della 

propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 

della L. 136/2010, procede all’immediata  risoluzione  del relativo contratto, 

informandone la Stazione Appaltante e la Prefettura -Ufficio Territoriale del 

Governo competente. 

Costituisce altresì motivo di risoluzione del contratto per  grave 

inadempimento l’ipotesi in cui l’ammontare complessivo della penale di cui al 

precedente art. 8 superi il dieci per cento dell’importo contrattuale. 

13) Assicurazione - Ai sensi dell’articolo 24, co. 4, del Codice dei Contratti, 
 

l’affidatario dell’incarico dovrà costituire una polizza assicurativa per la 

copertura dei rischi di natura professionale. 

In particolare, il soggetto incaricato della progettazione deve essere munito, a 

far data dall’approvazione del progetto, della polizza di responsabilità civile 

professionale prevista nell’articolo 24, co. 4, del Codice dei Contratti, per un 

massimale non inferiore al 10 per cento (10%) dell'importo dei lavori di 

realizzazione dell’Intervento. 

Il soggetto incaricato della progettazione, contestualmente alla sottoscrizione 

del contratto, dovrà produrre una dichiarazione di una compagnia di 

assicurazioni autorizzata  all'esercizio  del  ramo  "responsabilità  civile 

generale" nel territorio dell'Unione Europea, contenente l'impegno a rilasciare 

la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai 
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lavori progettati. La polizza decorrerà dalla data di inizio dei lavori e avrà 

termine alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio dei lavori 

progettati. La  mancata presentazione della dichiarazione determinerà la 

decadenza dall’incarico e autorizzerà la sostituzione dell’affidatario. 

14) Collaboratori  Il  Professionista,  nell'espletamento  dell'incarico,  potrà 
 

avvalersi di collaboratori di propria fiducia, muniti dei titoli professionali 

adeguati. Resta però inteso che il Professionista sarà l'unico responsabile nei 

confronti del COMUNE e dovrà pertanto controfirmare ogni elaborato 

prodotto, ancorché materialmente redatto  da un  collaboratore. Gli elaborati 

relativi al coordinamento in materia di sicurezza e di salute saranno a firma 

dell’Ing. Roberto Rossi, tecnico abilitato ai sensi della normativa vigente. 

15) Rinvio  Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto,  si 
 

rinvia ai principi in tema di procedure di affidamento e di esecuzione 

desumibili dal D.Lgs 50/2016, dal Regolamento di esecuzione e di attuazione 

approvato con D.P.R. 05.10. 2010 n.207 (per le parti ancora valide), e dal 

vigente Regolamento le acquisizioni in economia dei beni e servizi del 

Comune di Genova. Tutti i testi normativi citati nel presente contratto si 

intendono comprensivi delle modifiche ed aggiornamenti intervenuti e – 

pertanto-nel testo attualmente vigente. 

16) Informativa  “privacy”-  Il  Professionista  si  dichiara  a  conoscenza  che 
 

tutti i dati forniti al Comune nell’ambito del presente rapporto contrattuale 

saranno trattati  dall’Ente nel pieno rispetto  di quanto previsto dal D. Lgs. 

30.06.2003 n.196- “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

17) Spese-    Tutte le spese alle quali darà luogo la presente scrittura privata e 
 

quelle ad essa inerenti e conseguenti sono a totale carico del Professionista. 
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Ai fini fiscali, si dichiara che le prestazioni rese nell’ambito del presente 

contratto sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la 

registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, 

n. 131.L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della 

stazione appaltante. 

La presente scrittura privata verrà registrata solo in caso d’uso ai  sensi 

dell’art. 5 del T.U. approvato con D.P.R. 131 del 26 aprile 1986. 

Il COMUNE ……………………….. 
 

Il Professionista ……………………….. 
 

Il presente contratto viene regolarizzato ai fini dell’imposta di bollo attraverso 

l’apposizione di n 3 ( tre) contrassegni telematici di Euro 16,00 ciascuno che 

vengono apposti sulla copia analogica del presente contratto, conservata gli 

atti dell’ufficio. 
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AREA TECNICA 
 

DIREZIONE OPERE IDRAULICHE E SANITARIE 

SCHEMA DI 

CONTRATTO PER IL CONFERIMENTO ALLO STUDIO 
 

ASSOCIATO DI INGEGNERIA & ARCHITETTURA ING. ROBERTO 
 

ROSSI E ARCH. CORRADO POGGI (CAPOGRUPPO) 
 

DELL’INCARICO  PROFESSIONALE  PER  LA  PROGETTAZIONE 
 

ESECUTIVA E PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN 
 

FASE DI PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI 
 

CONSOLIDAMENTO FONDAZIONALE E REALIZZAZIONE 
 

DELLE   OPERE   DI   SOSTEGNO   PER   I   TERRENI   IN   FRANA 
 

COSTITUENTI LE PERTINENZE ESTERNE DELLA UNITA’ 
 

IMMOBILIARE  CIV.  39 

MBGEO DI MICHELE 

DI  VIA  AURELIA  IN  GENOVA  E  AD 

MALFATTI E STEFANO BRUZZONE 

STUDIO ASSOCIATO DI GEOLOGIA PER LA REDAZIONE DELLA 
 

RELAZIONE GEOLOGICA ESECUTIVA (CODICE GULP 16464). 
 

L’anno  duemilasedici,  il  giorno  ..……  del  mese  di  ..…..………,  con  la 
 

presente scrittura privata da registrarsi in solo caso d’uso, 
 

TRA 
 

- il COMUNE DI GENOVA, con sede in Genova, Via Garibaldi n. 9, Codice 
 

Fiscale 00856930102, rappresentato dal Dott. Ing. Stefano Pinasco nato a 
 

Genova il 22/11/1961 e domiciliato presso la sede del Comune, nella qualità 
 

di  Direttore,  in  esecuzione della  determinazione  della  Direzione  Opere 
 

Idrauliche e Sanitarie N. 2016 – 183.0…….. - ..  in data ……….., esecutiva ai 
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sensi di legge, di seguito, per brevità, denominato “COMUNE” 
 

E 
 

Il dott. Ing. Roberto Rossi, in qualità di rappresentante dello Studio Associato 

di ingegneria & architettura ing. Roberto Rossi e arch. Corrado Poggi avente 

sede  

Omissis 

il dott. Geol. Michele Malfatti, in qualità di rappresentante di MBGeo di 

Michele Malfatti e Stefano Bruzzone Studio Associato di Geologia avente 

sede in  

Omissis 

di seguito, per brevità, denominati “Professionisti”, si conviene e si stipula 

quanto segue. 

 
1) Oggetto – Il COMUNE conferisce con il presente atto all’ing. Roberto 

Rossi, che accetta nella qualità summenzionata, l’incarico professionale per la 

progettazione esecutiva e per il coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione degli interventi di consolidamento fondazionale e realizzazione 

delle opere di sostegno per i terreni in frana costituenti le pertinenze esterne 

della unità immobiliare civ. 39 di via Aurelia in Genova, e al dott. Michele 

Malfatti, che accetta nella qualità summenzionata, l’incarico professionale per 

l’assistenza alla campagna di indagini geognostiche e la redazione della 

relazione geologica esecutiva propedeutica alla progettazione di cui sopra e a 

quella dei tecnici incaricati per i civv. 41 e 43. 

2) Prestazioni professionali – L’incarico nel complesso si articola nelle 

prestazioni professionali di seguito elencate: 

A) redazione del progetto esecutivo, architettonico e strutturale, contenente 

tutti gli elementi previsti per il progetto definitivo e necessari per l’ottenimento delle 



 

necessarie autorizzazioni di legge, ivi compresi il computo metrico-estimativo con 

indicazione del costo della mano d’opera, la 

 

lista delle lavorazioni e delle forniture, l’elenco prezzi, l’analisi nuovi prezzi, 

lo schema di Contratto ed  il Capitolato Speciale d'  Appalto, il Piano di 

cantierizzazione, il Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti, il 

cronoprogramma e quant’altro previsto dalla normativa vigente ed, in 

particolare, dall’art. 23 del Codice dei Contratti. 

Gli interventi e le opere previste dal progetto esecutivo dovranno risultare 

inoltre non d’ostacolo sia ai futuri interventi di consolidamento della falesia, 

del piede della scarpata e di ripristino del versante sottostanti l’area 

d’intervento sia ai futuri interventi di consolidamento delle fondazioni dei 

civici 41,43, 45 e 47 di Via Aurelia; 

B) coordinamento in materia di sicurezza e di salute nella fase di 

progettazione dell'opera e redazione del relativo piano, fascicolo informativo 

e piano generale di sicurezza ove prescritto dalla vigente normativa, ai sensi 

del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, art. 91 e s.m e i.; 

C) predisposizione delle eventuali modifiche al progetto esecutivo a seguito di 

eventuali richieste formulate dagli Enti territorialmente competenti in sede di 

approvazione del progetto stesso; 

D) predisposizione delle specifiche tecniche inerenti l’esecuzione sia dei 

rilievi topografici dell’area oggetto d’intervento, che delle indagini 

geotecniche, geofisiche e strutturali (l’esecuzione di dette attività rimane a 

carico del COMUNE). 

3) Elaborati  e  prestazioni  che  saranno  forniti  dai  Professionisti  –  Gli 
 
elaborati grafici saranno forniti nel seguente modo: 

 
a) n. 4 copie su carta, firmata e piegata in formato UNI, contenute in appositi 



 

   faldoni; 

 

b) n. 1 copia su carta in formato A3 rilegata in raccoglitore; 
 

c) una copia su CD-Rom o chiavetta USB, redatte con software Autocad 2007 

o simile (output *.dwg). La copia sarà completa dei file di impostazione dei 

pennini di stampa (file *.ctb); 

d) una copia su CD-Rom o chiavetta USB, completa di timbro e firma, in 

formato *.pdf in scala; 

Gli elaborati sotto forma di testi (elenchi ed analisi prezzi, relazioni, 

capitolati, etc.) saranno forniti, per ogni livello progettuale, nel seguente 

modo: 

a) n. 4 copie rilegate e firmate in originale, in formato UNI A4 contenute in 

appositi faldoni; 

b) una copia su CD-Rom o chiavetta USB redatta in formato leggibile da 

Word 2003; 

c) una copia su CD-Rom o chiavetta USB, completa di timbro e firma, in 

formato *.pdf; 

Del computo metrico e tutti gli altri elaborati redatti tramite foglio di calcolo 

saranno forniti: 

a) n. 4 copie fascicolata firmata in originale, in formato UNI A4; 
 

b) una copia su CD-Rom o chiavetta USB, in formato tabellare leggibile da 

Excel 2003; 

c) una copia su CD-Rom o chiavetta USB, completa di timbro e firma, in 

formato *.pdf. 

La documentazione fotografica dovrà essere stampata a colori per ogni copia 

del progetto presentata. Sarà inoltre consegnata n. 1 copia su supporto 

informatico. 



 

Il costo di riproduzione degli elaborati di cui al presente articolo si intende 

compensato nell’onorario. 

4) Corrispettivo – Il corrispettivo che il COMUNE riconosce ai 

Professionisti, calcolato  sulla  scorta  di quanto previsto  dal D.M. 143 del 

31.10.2013 e sulla base del costo presunto dei lavori stimato in complessivi 

Euro 350.000,00 (oltre IVA) per l’ing. Roberto Rossi e Euro 900.000,00 (oltre 

IVA) per il dott. Michele Malfatti, è pari ad Euro € 27.000,00 

(ventisettemila/00), oltre Contributo 4% Cassa Previdenziale (C.N.P.A.I.A.) 

pari ad Euro 1.080,00 ed Euro 6.177,60 per I.V.A al 22% per la somma di 

complessivi Euro 34.257,60 per l’ing. Roberto Rossi e di Euro € 13.000,00 

(tredicimila/00), oltre Contributo 2% Cassa Previdenziale pari ad Euro 260,00 

ed Euro 2917,20 per I.V.A al 22% per la somma di complessivi Euro 

16177,20 per il dott. Michele Malfatti. 

Detto importo è da considerarsi fisso ed invariabile. 
 
5) Termini –I giorni stabiliti per lo svolgimento delle attività e degli 

adempimenti di cui sopra vengono fissati in giorni 90 (novanta), per l’attività 

di progettazione, ed in giorni 30 (trenta), per la predisposizione della 

relazione geologica esecutiva, naturali successivi e continui decorrenti dalla 

data in cui saranno verificate entrambe le seguenti condizioni: 

- avvenuta trasmissione ai Professionisti, da parte del COMUNE, dei rilievi 

topografici e dei risultati delle indagini geotecniche, geofisiche e strutturali di 

cui al precedente art. 2, punto D); 

- avvenuta stipula e registrazione del presente contratto. 
 
6) Svolgimento dell'incarico – L'incarico si svolgerà alle dipendenze del 

Responsabile del Procedimento dell’intervento, cui è demandata l'accettazione 
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o no degli elaborati progettuali, delle prestazioni fornite e qualunque altra 

valutazione relativa all'adempimento degli obblighi contrattuali. 

7) Subappalto – Non è ammesso il subappalto. 
 

8) Penali – Per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’adempimento 

degli obblighi contrattuali, come sopra previsti, è applicata una penale pari 

allo 1 per mille del corrispettivo professionale. Nel caso che gli elaborati non 

siano presentati entro 30 giorni dai termini fissati, senza che sia stata data ed 

accettata alcuna comunicazione giustificativa dai Professionisti, il COMUNE, 

di diritto, potrà ritenersi liberato da ogni impegno nei confronti dei 

Professionisti, ai quali non spetterà alcun compenso professionale, indennizzo 

o rimborso, fatto salvo il diritto del COMUNE al risarcimento dei danni. 

9) Varianti e/o integrazioni – Il progetto, comprensivo della relazione 

geologica esecutiva, dei Professionisti in conformità al presente disciplinare 

d’incarico, resterà di piena ed esclusiva proprietà del COMUNE, che potrà 

eseguirlo o meno, così come potrà apportarvi o farvi apportare tutte le 

modificazioni e/o integrazioni che riterrà opportune o necessarie, in relazione 

alla funzionalità delle opere. 

Resta inteso che qualora dette modificazioni e/o integrazioni comportassero 

alterazioni tali da pregiudicare la coerenza complessiva del progetto stesso, il 

COMUNE si impegna a renderne preventivamente edotti i Professionisti. 

Eventuali varianti e/o integrazioni richieste in sede di esame del progetto, da 

parte degli Enti preposti al rilascio dei pareri, dovute alla incompletezza o 

inadeguatezza degli elaborati o del progetto, saranno apportate dai 

Professionisti senza onere alcuno per il COMUNE. 

Nell’eventualità che l’Amministrazione ritenga necessario introdurre varianti 
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ed aggiunte al progetto, non riconducibili a incompletezza o inadeguatezza 

dello stesso, i Professionisti ha l’obbligo di redigere gli elaborati che sono 

richiesti a tale scopo. Per tali prestazioni saranno riconosciuti i compensi 

determinati con gli stessi criteri utilizzati dai  Professionisti stesso per la 

formulazione dell’offerta e con analogo sconto. 

10) Verifica della prestazione e modalità  di  pagamento  –  Le  prestazioni 

rese dai Professionisti saranno sottoposte a verifica di rispondenza alle 

prescrizioni previste nel presente atto o dallo stesso richiamate. Ad avvenuta 

comunicazione ai Professionisti da parte del COMUNE della regolare 

esecuzione ed accettazione delle prestazioni stesse, comunicazione che dovrà 

avvenire entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data di compimento delle 

singole prestazioni da parte dei Professionisti, i Professionisti medesimi 

potranno inoltrare fattura. 

Il pagamento è previsto con le modalità e nei tempi di seguito indicati: 
 
- 80% ad avvenuta consegna del progetto esecutivo al COMUNE; 

 
- 20% ad avvenuta approvazione del progetto esecutivo. 

 
Le Parti si danno reciprocamente atto che le fatture dovranno 

obbligatoriamente essere emessa in forma elettronica e dovranno contenere i 

seguenti dati: il numero d’ordine (qualora indicato dalla Civica 

Amministrazione), il numero di CUP e di C.I.G., come riportati nel 

successivo art. 11, il codice univoco ufficio (codice IPA) 0FQVUM 

(l’eventuale modifica di detto codice verrà prontamente comunicata via PEC). 

La fatturazione delle competenze professionali avverrà a nome di Studio 

associato di ingegneria & architettura ing. Roberto Rossi arch. Corrado Poggi,   

     Omissis 

 e di MBGeo di Michele Malfatti e Stefano Bruzzone Studio Associato di 



 

Geologia,  

Omissis 

 ciascuno per il suo incarico. 

Il pagamento verrà effettuato dalla Direzione Opere Idrauliche e Sanitarie entro 30 

(trenta) giorni dal ricevimento di regolare fattura, mediante emissione di richiesta di 

mandato di pagamento Mod. M1 Rag. 

11) Tracciabilità dei flussi finanziari – I pagamenti saranno effettuati, per lo Studio 

Associato di ingegneria & architettura Ing. Roberto Rossi Arch. Corrado Poggi, 

mediante emissione di bonifico bancario (o postale) presso la Banca Intesa San Paolo - 

IBAN: IT12 M030 6901 4041 0000 0679 003, 

CONTO CORRENTE: c/c 679003 dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse 

pubbliche ai sensi del comma 1 art. 3 Legge n. 136/2010. 

Le persone titolari o delegate ad operare sul suddetto conto bancario sono: 
 
-  arch. Corrado POGGI, 

Omissis 

- ing. Roberto ROSSI,  

Omissis 

- dott.ssa Chiara CACCIOLA,  

Omissis 

I pagamenti saranno effettuati, per MBGeo di Michele Malfatti e Stefano Bruzzone 

Studio Associato di Geologia, mediante emissione di bonifico bancario     (o     postale)     

presso     la     Banca     

O m i s s i s  

dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche ai sensi del comma 1 

art. 3 Legge n. 136/2010. 
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Le persone titolari o delegate ad operare sul suddetto conto bancario sono: 
 
- dott. Geol. Stefano BRUZZONE,  

Omissis 

- dott. Geol. Michele MALFATTI, 

Omiss i s  

Ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell’art. 3 della legge n. 136/2010 il 
 
C.U.P.    dell’intervento    è    B37H16000240004    mentre    il    C.I.G.    è 

 
……………………... [da inserire una volta approvato lo schema]. 

 
Ai sensi dell’art.3 della L. n 136/2010, tutti i movimenti finanziari relativi al 

presente contratto devono essere registrati sui conti correnti dedicati, anche in 

via non  esclusiva,  e,  salvo quanto  previsto  all’art.  3, comma 3,  della L. 

136/2010 cit., devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento 

del bonifico bancario o postale o con strumenti diversi purché idonei a 

garantire la piena tracciabilità delle operazioni. In particolare, i pagamenti 

destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le 

spese generali, nonché quelli destinati all’acquisto di immobilizzazioni 

tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato, anche in via 

non esclusiva, alle commesse pubbliche, per il totale dovuto, anche se non 

riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi. 

I Professionisti s’impegnano a comunicare, ai sensi dell’art 3, comma 7, della 

L n. 136/2010, al COMUNE, entro sette giorni, eventuali modifiche degli 

estremi indicati e si assumono, con il presente atto, tutti gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata L. n. 136/2010 cit. 

12) Risoluzione del contratto – Nel caso di inadempimento da parte dei 

Professionisti degli obblighi previsti dal presente contratto o dagli atti da 
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questo richiamati, la risoluzione, ai sensi dell’art. 108 D.Lgs n. 50/2016, è 

dichiarata per iscritto dal Responsabile del Procedimento, fatti salvi gli altri 

diritti e facoltà riservati dal contratto alla Stazione Appaltante. 

Costituisce inoltre motivo di risoluzione di diritto del presente contratto, ai 

sensi dell’art. 1456 cod. civ. (clausola risolutiva espressa), la mancata 

esecuzione delle transazioni di cui al presente contratto attraverso Istituti 

Bancari o della Società Poste Italiane S.p.A., o degli altri strumenti idonei a 

consentire la piena tracciabilità dell’operazione, ai sensi dell’art. 3, comma 9 

bis, della L. 136/2010.  Nell’ipotesi suddetta, il contratto  sarà risolto con 

effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, comunicata con 

nota PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva. 

I Professionisti o il subcontraente che abbia notizia dell’inadempimento della 

propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 

della L. 136/2010, procede all’immediata risoluzione del relativo contratto, 

informandone la Stazione Appaltante e la Prefettura - Ufficio Territoriale del 

Governo competente. 

Costituisce altresì motivo di risoluzione del contratto per  grave 

inadempimento l’ipotesi in cui l’ammontare complessivo della penale di cui al 

precedente art. 8 superi il dieci per cento dell’importo contrattuale. 

13) Assicurazione – Ai sensi dell’articolo 24, co. 4, del Codice dei Contratti, 

gli affidatari dell’incarico dovranno costituire una polizza assicurativa per la 

copertura dei rischi di natura professionale. 

In particolare, il soggetto incaricato della progettazione deve essere munito, a 

far data dall’approvazione del progetto, della polizza di responsabilità civile 

professionale prevista nell’articolo 24, co. 4, del Codice dei Contratti, per un 
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massimale non inferiore al 10 per cento  (10%) dell'importo dei lavori di 

realizzazione dell’Intervento. 

Il soggetto incaricato della progettazione, contestualmente alla sottoscrizione 

del contratto, dovrà produrre una dichiarazione di una compagnia di 

assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" 

nel territorio dell'Unione Europea, contenente l'impegno a rilasciare la polizza 

di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori 

progettati. La polizza decorrerà dalla data di inizio dei lavori e avrà termine 

alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio dei lavori 

progettati. La mancata presentazione della dichiarazione determinerà la 

decadenza dall’incarico e autorizzerà la sostituzione dell’affidatario. 

14)  Collaboratori – I Professionisti, nell'espletamento dell'incarico, potranno 

avvalersi di collaboratori di propria fiducia, muniti dei titoli professionali 

adeguati. Resta però inteso che i Professionisti, ciascuno per il proprio 

incarico, saranno gli unici responsabili nei confronti del COMUNE e 

dovranno pertanto controfirmare ogni elaborato prodotto, ancorché 

materialmente redatto da un collaboratore. 

15) Rinvio – Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si 

rinvia ai principi in tema di procedure di affidamento e di esecuzione 

desumibili dal D.Lgs 50/2016, dal Regolamento di esecuzione e di attuazione 

approvato con D.P.R. 05.10. 2010 n.207 (per le parti ancora valide), e dal 

vigente Regolamento le acquisizioni in economia dei beni e servizi del 

Comune di Genova. Tutti i testi normativi citati nel presente contratto si 

intendono comprensivi delle modifiche ed aggiornamenti intervenuti e – 

pertanto-nel testo attualmente vigente. 
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16) Informativa “privacy” – I Professionisti si dichiarano a conoscenza che 

tutti i dati forniti al Comune nell’ambito del presente rapporto contrattuale 

saranno trattati dall’Ente nel pieno rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 

30.06.2003 n. 196 - “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

17) Spese – Tutte le spese alle quali darà luogo la presente scrittura privata e 

quelle ad essa inerenti e conseguenti sono a totale carico dei Professionisti. 

Ai fini fiscali, si dichiara che le prestazioni rese nell’ambito del presente 

contratto sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la 

registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, 

n. 131. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della 

stazione appaltante. 

La presente scrittura privata verrà registrata solo in caso d’uso ai sensi 

dell’art. 5 del T.U. approvato con D.P.R. 131 del 26 aprile 1986. 

Il COMUNE ……………………….. 
 

I Professionisti ……………………….. 
 

……………………….. 
 

Il presente contratto viene regolarizzato ai fini dell’imposta di bollo attraverso 

l’apposizione di n. 3 (tre) contrassegni telematici di Euro 16,00 ciascuno che 

vengono apposti sulla copia analogica del presente contratto, conservata gli 

atti dell’ufficio. 
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