
DIREZIONE OPERE IDRAULICHE E SANITARIE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-183.0.0.-88

L'anno 2016 il giorno 15 del mese di Novembre il sottoscritto Pinasco Stefano in qualità di 
dirigente  di  Direzione  Opere  Idrauliche  e  Sanitarie,  ha  adottato  la  Determinazione 
Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO: Approvazione delle modalità di affidamento dell’incarico professionale per la 
redazione di uno studio idraulico di dettaglio del tratto terminale del torrente Priaruggia in 
località Quarto. (CUP: no; C.I.G. Z561BF5084).

Adottata il 15/11/2016
Esecutiva dal 01/12/2016

15/11/2016 PINASCO STEFANO

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



DIREZIONE OPERE IDRAULICHE E SANITARIE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-183.0.0.-88

OGGETTO:  Approvazione  delle  modalità  di  affidamento  dell’incarico  professionale  per  la 
redazione di uno studio idraulico di dettaglio del tratto terminale del torrente Priaruggia in località 
Quarto. (CUP: no; C.I.G. Z561BF5084).

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso:

- che le concessioni in carico al Comune di Genova relative alla copertura di circa 120 mq del tratto  
terminale del torrente Priaruggia e allo sfruttamento dell’area di risulta su cui si trova un immobile 
comunale ad uso mercato rionale, sottostante il viadotto ferroviario, risultano scadute il 21.12.1985;

- che in base agli studi idraulici del Piano di Bacino Stralcio sul rischio idrogeologico – Ambito 14, 
relativi al Torrente Priaruggia, la tombinatura sopra richiamata non risulta verificata con la portata 
di piena con T= 200 anni e risulta avere un franco ridotto anche per la portata di piena con T= 50 
anni;

- che sulla base dello studio idraulico del Piano di Bacino, che non presenta un livello di dettaglio  
progettuale, emergerebbe una certa variabilità della sezione idraulica all’interno della suddetta tom-
binatura, elemento che potrebbe essere la causa della criticità individuata dal Piano;

- che il Piano degli Interventi del Piano di Bacino prevede l’adeguamento della copertura a monte 
dell’Aurelia e che, pertanto, il rinnovo della concessione a favore della C.A. è conseguentemente 
subordinato all’adeguamento del tratto di tombinatura su cui insiste il mercato rionale;

Considerato:

- che con nota n. 343284 del 12.10.2016 la Regione Liguria ha autorizzato il Comune di Genova a 
presentare, alla luce della vigente normativa sulla pianificazione di bacino, uno studio idraulico di 
dettaglio del tratto terminale del torrente Priaruggia – vista la criticità dell’area associata a eventi 
con T= 200 anni – individuando anche possibili scenari di intervento per eventualmente valutare la 
delocalizzazione del mercato rionale e il ripristino del torrente a cielo aperto;

-che la DGR 1321/2015 prevede che qualora sia impossibile attuare interventi di adeguamento delle 
opere idraulicamente insufficienti, si debba effettuare una valutazione in merito al mantenimento 
delle suddette – se non diversamente localizzabili – purché non costituiscano la causa principale 
della criticità idraulica esistente nell’area di interesse e non sussista un interesse pubblico alla relati-
va demolizione;

- che, in particolare, al fine di ottenere il preliminare parere di procedibilità da parte della Regione Liguria si rende ne-
cessario preliminarmente effettuare uno studio approfondito del tratto terminale del torrente Priaruggia, supportato da 
un rilievo di maggiore dettaglio delle sezioni idrauliche, al fine di individuare l’effettiva criticità dei manufatti comunali  
presenti lungo il corso d’acqua in argomento e valutare le soluzioni progettuali più adeguate alla mitigazione dell’attua-
le livello di rischio idraulico;
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- che, sulla base dei conteggi preliminari eseguiti da questa Direzione, l’importo massimo di spesa previsto relativo alla  
suddetta attività ammonta a Euro 4.728,88 oltre oneri previdenziali al 4% e I.V.A. al 22%, per un importo complessivo  
di Euro 6.000,00=, per cui, nel rispetto dei principi di cui al comma 2 lettera a) dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, l’affi-
damento del relativo incarico può essere svolto mediante indagine di mercato informale secondo i principi della rotazio -
ne e trasparenza attraverso richiesta di presentazione di preventivi di spesa ad almeno n. 3 operatori economici qualifi -
cati; 

- che, in ragione dell’ammontare dell’incarico, è possibile procedere all’affidamento dell’attività mediante criterio del  
minor prezzo - ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 - inferiore all’importo massimo preventivato;

Considerato inoltre:

- che tale procedura consente di addivenire al conferimento dell’incarico con maggiore celerità ed efficacia rispetto ad  
altre tipologie di affidamento, tenuto conto altresì del non rilevante ammontare dell’incarico e del contesto procedimen-
tale in cui si colloca;

- che la procedura in argomento dovrà essere esperita alle condizioni dello “Schema di lettera di invito” allegato al pre-
sente provvedimento come parte integrante e sostanziale;

- che l’affidamento di che trattasi sarà efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, ad avvenuta verifi -
ca positiva del possesso dei requisiti richiesti di carattere generale e dei requisiti professionali e tecnici minimi specifici 
richiesti in capo all’operatore economico;

- che, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del vigente Codice degli Appalti, la stipula del contratto per tale tipologia di affida-
menti avverrà mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere effet-
tuato mediante posta elettronica certificata;

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

Rilevato che gli oneri economici a carico della Civica Amministrazione e di cui al suddetto incarico 
professionale possono trovare copertura sui fondi di cui al Capitolo 30526 c.d.c. 2223 “Idrogeologi-
co – acquisizione di servizi” del bilancio 2016;

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 delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 18.05.2016 di approvazione dei documenti 
Previsionali e Programmatici 2016 – 2018;

           Vista la deliberazione  di Giunta Comunale n. 123 del 23 Giugno 2016 di approvazione del 
PEG 2016;

D E T E R M I N A

1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, le modalità di affidamento dell’incarico professionale 
per  la redazione di  uno  studio idraulico di  dettaglio del  tratto terminale del  torrente Priaruggia in località 
Quarto – vista la criticità dell’area associata a eventi con T= 50 anni e con T= 200 anni – mediante indagine di 
mercato  informale  secondo i  principi  della rotazione e trasparenza attraverso  richiesta  di  presentazione di  
preventivi di spesa ad almeno n. 3 operatori economici qualificati - ai sensi del comma 2 lettera a) dell’art. 36  
del D.Lgs. n. 50/2016 - per un importo massimo di spesa previsto pari a Euro 4.728,88, oltre Euro 189,15 per 
oneri previdenziali al 4% e oltre Euro 1.081,97 per IVA al 22%, pertanto per la somma complessiva di Euro 
6.000,00=;

2) di procedere all’affidamento dell’attività mediante criterio del minor prezzo - ai sensi dell’art. 95 comma 4 del 
D.Lgs. n. 50/2016 - inferiore all’importo massimo preventivato;
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3) di stabilire inoltre che la procedura in argomento venga esperita alle condizioni dello “Schema di lettera di in-
vito”, allegato al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale;

4) di mandare a prelevare la somma complessiva di Euro 6.000,00 dai fondi di cui al capitolo 
30526 c.d.c.  2223.6.29 “Idrogeologico  – acquisizione  di  servizi”  del  bilancio  2016,  pdc 
1.2.2.99.999 “Altri servizi diversi NAC” -  miss. progr. 9.1 -  cod siope  1307 “Incarichi pro-
fessionali” (IMPE 2016/11277);

5) di provvedere a cura della Direzione Opere Idrauliche e Sanitarie agli adempimenti relativi alla procedura di  
scelta del contraente;

6) 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 in capo all’operatore economico; 

7) che, ai sensi dell’art.32 comma 14 del vigente Codice degli Appalti, la stipula del contratto per tale tipologia di 
affidamenti avverrà mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio 
di lettere effettuato mediante posta elettronica certificata;

8) di provvedere inoltre, a cura della Direzione Opere Idrauliche e Sanitarie, alla liquidazione della spesa tramite  
richiesta di emissione di mandato di pagamento su Mod.M1/Rag., nei limiti di spesa di cui al provvedimento di 
affidamento dell’incarico in argomento; 

9) di dare atto dell’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di inte-
ressi, in attuazione degli artt. 42 del D.Lgs. 50/2016 e 6 bis della L. 241/1990;

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.-88
AD OGGETTO 
APPROVAZIONE  DELLE  MODALITÀ  DI  AFFIDAMENTO  DELL’INCARICO 
PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI  UNO STUDIO IDRAULICO DI  DETTAGLIO 
DEL  TRATTO  TERMINALE  DEL  TORRENTE  PRIARUGGIA  IN  LOCALITÀ  QUARTO. 
(CUP: NO; C.I.G. Z561BF5084).

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]
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COMUNE DI GENOVA  
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Prot. n.                                                                                            del 

Fascicolo 

 

Allegati:   Fac-simile autodichiarazione/i mod. A 

  Nota Regione Liguria prot. N. 343284 del 12.10.2016 

                                                 

Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Ing. Stefano Pinasco 

 

 

OGGETTO Indagine di mercato informale con richiesta di preventivo per l’affidamento 

dell’incarico professionale per la redazione di uno studio idraulico di dettaglio del 

tratto terminale del torrente Priaruggia in località  Quarto. 

 

 

 

 

 

pec: _____________ 

     Spett.le 

     ____________________ 

     ____________________ 

     ____________________ 

 

 

    

   

 

  

Con la presente si comunica che la scrivente Direzione intende procedere all’affidamento 

dell’incarico professionale per la redazione di uno studio idraulico di dettaglio del tratto terminale 

del torrente Priaruggia in località Quinto. 

In base agli studi idraulici del Piano di Bacino Stralcio sul rischio idrogeologico – Ambito 14 relativi 

al Torrente Priaruggia, la copertura di circa 120 mq del tratto terminale del torrente non risulta 

verificata con la portata di piena con T= 200 anni e risulta avere un franco ridotto anche per la 

portata di piena con T= 50 anni. La strada (via Gabriele Rossetti) da cui si accede al mercato rionale 

risulta ricadere in fascia gialla ovvero inondabile con la portata duecentennale. Sulla base dello 

studio idraulico del Piano di Bacino, che non presenta un livello di dettaglio progettuale, 

emergerebbe una certa variabilità della sezione idraulica all’interno della tombinatura sopra 

menzionata, elemento che potrebbe essere la causa della criticità individuata dal Piano. 

Per quanto sopra le prestazioni oggetto della presente ricerca di mercato, propedeutiche al rinnovo 

delle concessioni demaniali a favore della C.A. relative alla tombinatura del tratto terminale del 

torrente Priaruggia e allo sfruttamento dell’area demaniale su cui insiste in proiezione un immobile 

comunale ad uso mercato rionale sottostante il viadotto ferroviario, comprendono l’effettuazione  di 
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specifica verifica idraulica approfondita – con assunzione delle portate di piena 50-ennale e 200-

ennale – del tratto terminale del torrente suddetto in merito alla configurazione attuale del sito, 

verifica supportata da un rilievo di maggiore dettaglio delle sezioni idrauliche, individuante sia le 

criticità puntuali presenti lungo il corso d’acqua sia le soluzioni progettuali più adeguate alla 

eliminazione o riduzione di dette criticità idrauliche. 

Il professionista dovrà redigere pertanto, previa effettuazione del rilievo delle sezioni d’alveo del rio 

Priaruggia per il tratto compreso (pari a circa 250 m di sviluppo lineare) tra il ponte stradale di Via 

Rossetti sul t. Priaruggia e la sezione di sfocio a mare con particolare dettaglio delle sezioni 

interessate dai manufatti comunali, una relazione illustrativa e di calcolo, corredata di allegati grafici 

e tabelle, riportante la descrizione delle attività svolte, le metodologie di calcolo adottate ed i risultati 

ottenuti. 

Gli elaborati componenti lo studio idraulico saranno redatti in scala adeguata e nella forma atta 

all’ottenimento dei necessari pareri di natura idraulica. 

Si chiede pertanto di far pervenire, con le modalità di seguito indicate, il Vs. migliore preventivo 

tenendo presente che l’importo massimo di spesa previsto è di Euro 6.000,00# comprensivo delle 

spese forfettarie, oneri previdenziali al 4% e I.V.A. al 22%. 

Per i necessari chiarimenti tecnico/amministrativi è possibile inviare specifica richiesta al seguente 

indirizzo mail: direzioneopereidrauliche@comune.genova.it; 

La proposta sopraccitata, a pena di esclusione, dovrà pervenire in plico chiuso con sopra indicato 

l’oggetto, il nome dell’offerente ed evidenziata la scritta ‘NON APRIRE’. La stessa dovrà pervenire 

a mezzo servizio universale postale o tramite agenzia di recapito autorizzata o consegna a mano 

entro il termine perentorio, a pena di esclusione, delle ore 12 del giorno _______ e, sempre a pena di 

esclusione, al seguente INDIRIZZO di RICEZIONE: Comune di Genova – Direzione Opere 

Idrauliche e Sanitarie – III piano Matitone - via di Francia 3 - 16149 – Genova. 

La Direzione Opere Idrauliche e Sanitarie si riserva la facoltà di non procedere all’assegnazione del 

servizio qualora nessuna offerta presentata sia ritenuta adeguata e congrua. Inoltre non si potranno 

pretendere compensi o rimborsi per la compilazione delle offerte, né risarcimento per qualsiasi 

causa. 

Il preventivo inviato avrà valore di 180 giorni naturali successivi e continui a partire dalla data di 

ricezione dello stesso presso la scrivente Direzione. 

In caso di assegnazione, i giorni stabiliti per lo svolgimento dell’attività e degli adempimenti di cui 

sopra sono stabiliti in giorni 60 (sessanta) naturali, successivi e continui dalla data di registrazione 

del contratto. 
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Il pagamento del corrispettivo dovuto all’affidatario avverrà in una unica soluzione a conclusione 

dell’attività e a seguito accettazione da parte della Civica Amministrazione della documentazione 

prodotta dal professionista.  

La fattura dovrà obbligatoriamente essere emessa in forma elettronica e dovrà contenere i seguenti 

dati: il numero d’ordine, il numero di CUP e di C.I.G.(che verranno successivamente comunicati 

dalla scrivente Direzione), il codice univoco ufficio (codice IPA) che è il seguente: 0FQVUM 

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

Il pagamento verrà effettuato dalla Direzione Opere Idrauliche e Sanitarie entro trenta giorni dal 

ricevimento di regolare fattura, mediante emissione di richiesta di mandato di pagamento Mod. M1 

Rag.  

I pagamenti saranno effettuati mediante emissione di bonifico bancario (o postale) su conto corrente 

bancario/postale dedicato in via esclusiva/non esclusiva alle commesse pubbliche, ai sensi dell’art. 3, 

comma 1, L.136/2010 i cui riferimenti – comprensivi della persona/e titolare/i o delegata/e ad 

operare sul conto – dovranno essere preventivamente comunicati dall’affidatario alla scrivente 

Direzione. 

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

L’eventuale affidamento della prestazione sarà efficace ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. n. 

50/2016 a seguito della preventiva verifica con esito positivo dell’autocertificazione richiesta, di cui 

al modello allegato alla presente, in ordine alla non sussistenza dei motivi di esclusione allo 

svolgimento della prestazione in oggetto - ai sensi dell’art.80 del D.Lgs. n. 50/2016, nell’ambito 

della spesa prevista. 

Si comunica che ai sensi dell’art.32 comma 14 del vigente Codice degli Appalti, la stipula del 

contratto per tale tipologia di affidamenti avverrà mediante corrispondenza secondo l’uso del 

commercio consistente in un apposito scambio di lettere effettuato mediante posta elettronica 

certificata. 
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Per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’adempimento degli obblighi contrattuali, come 

sopra previsti, sarà applicata una penale pari allo 1 per mille del corrispettivo stabilito. 

Nel caso di inadempimento da parte dell’affidatario degli obblighi sopra previsti la risoluzione del 

rapporto, ai sensi del D.Lgs n. 50/2016, è dichiarata per iscritto dal Responsabile del Procedimento, 

fatti salvi gli altri diritti e facoltà riservati alla stazione appaltante. 

L’affidatario o il subcontraente che abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli 

obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010, procede all’immediata 

risoluzione del relativo rapporto, informandone la stazione appaltante e la Prefettura - Ufficio 

Territoriale del Governo competente.  

L’affidatario, 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 della C.A. e dovrà pertanto controfirmare ogni elaborato prodotto, 

ancorchè redatto da un collaboratore. 

Il rapporto de quo è disciplinato, per quanto non espressamente sopra indicato, dai principi in tema di 

procedure di affidamento e di esecuzione desumibili dal D. Lgs. n. 50/2016 -“Codice dei Contratti 

pubblici”. 

Nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs n. 196/2003 i dati forniti saranno raccolti e trattati ai fini 

del presente procedimento. 

Distinti saluti. 

                                                                                                                                Il Direttore 

Ing. Stefano Pinasco 


