
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-176.0.0.-1

L'anno 2017 il giorno 02 del mese di Gennaio il sottoscritto Innocentini Roberto in qualita'  
di  dirigente  delegato  di  Direzione  Lavori  Pubblici,  ha  adottato  la  Determinazione 
Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO  P.O.R.  F.E.S.R. Liguria (2007-2013) – Asse 3 – Sviluppo Urbano – Progetto 
Integrato Molassana – Interventi 1, 2 e 6 “Lavori relativi alla realizzazione nuova viabilità 
sponda  destra  torrente  Bisagno  -  Pedonalizzazione  Via  Molassana  -  Parcheggio 
intermodale a monte del ponte Fleming. 
Affidamento,  ai  sensi  dell’art.  36,  comma 2, D.Lgs. 18 aprile 2016,  n.  50, a  GEOmap 
Liguria  –  Impresa  Individuale  –  di  Bruzzone  Giuseppe,  dell’  incarico  per  il  rilievo 
topografico  di  Via  Gelasio  Adamoli,  incrocio  Ponte  Fleming.  -  Approvazione  spese 
aggiuntive per attivazione utenze. 
CUP: B31B11004000006 – CIG Z201CCEF37 - GULP: 7082

Adottata il 02/01/2017
Esecutiva dal 23/01/2017

02/01/2017 INNOCENTINI ROBERTO
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DIREZIONE LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-176.0.0.-1

OGGETTO P.O.R.  F.E.S.R. Liguria (2007-2013) – Asse 3 – Sviluppo Urbano – Progetto Integrato 
Molassana – Interventi 1, 2 e 6 “Lavori relativi alla realizzazione nuova viabilità sponda destra 
torrente Bisagno - Pedonalizzazione Via Molassana - Parcheggio intermodale a monte del ponte 
Fleming. 
Affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, a GEOmap Liguria – 
Impresa Individuale – di Bruzzone Giuseppe, dell’ incarico per il rilievo topografico di Via Gelasio 
Adamoli, incrocio Ponte Fleming. - Approvazione spese aggiuntive per attivazione utenze. 
CUP: B31B11004000006 – CIG Z201CCEF37 - GULP: 7082

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. 2010-153.0.0-30 del 08.09.2010, integrata successivamente 
con determinazione dirigenziale n. 2012/154.0.0./44 del 24.07.2012, è stato aggiudicato definitiva-
mente al costituendo Raggruppamento Temporaneo tra le Società  5 + 1 AA S.r.l. e I QUADRO 
INGEGNERIA S.r.l. l’incarico per la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva,  della 
campagna di indagine geotecnica, geologica, idrologica, idraulica e sismica, del coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell’intervento: “P.O.R. F.E.S.R. Liguria 
2007-2013 Asse 3- Sviluppo Urbano – Progetto Integrato Molassana – Interventi 1:“Lavori relati-
vi alla realizzazione nuova viabilità sponda destra torrente Bisagno” – 2 ”Pedonalizzazione Via 
Molassana”- 6 “Parcheggio intermodale a monte del ponte Fleming”;

-  con determinazione dirigenziale n. 2012-154.0.0.- 46 del 02.08.2012, modificata con determina-
zioni n. 2012-154.0.0.- 47 del 05.09.2012 e n. 2012-154.0.0.- 50 del 15.10.2012, sono stati appro-
vati il progetto esecutivo, i lavori  e le relative modalità di affidamento dell’intervento sopra de-
scritto, per un importo complessivo stimato dei lavori stessi pari ad Euro 6.769.274,28, comprensi-
vo di Euro 381.238,10 per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, il tutto oltre I.V.A.;

-  con determinazione dirigenziale n. 2013/176.0.0-57 in data 25.09.2013 i lavori sono stati defini-
tivamente aggiudicati all’ R.T.I. ING.INS.INT.S.P.A./FALCONE COSTRUZIONI IN ACCIAIO 
S.R.L./ TECNOSTRUTTURE S.R.L./NORD ASFALTI S.R.L e  che con  il suddetto R.T.I. é stato 
stipulato contratto d’appalto  in data 20/12/2013 - rep. n. 67591, per l’importo contrattuale pari ad 
euro 5.867.602,97, comprensivo di euro 381.238,10 per oneri per la sicurezza, il tutto oltre I.V.A.;
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- i lavori in argomento sono stati  consegnati sotto le riserve di legge in data 20/11/2013 e 
sono tuttora in corso.

Rilevato che:

-  in  esecuzione  del  dispositivo  della  determinazione  dirigenziale  n.  2010-153.0.0-30 del 
08.09.2010, sopra citata, è stato stipulato in data 16.11.2010 il contratto Repertorio n. 67046 con il 
Raggruppamento Temporaneo di Società di progettazione tra 5+1 AA S.r.l. e I QUADROINGE-
GNERIA S.r.l.;     

- nell’ambito del suddetto raggruppamento, Ia Società  I QUADROINGEGNERIA S.r.l. si è occu-
pata della progettazione esecutiva strutturale delle opere facenti parte dell’intervento previsto;

 - con determinazione dirigenziale n. 2016-176.0.0.-6 del 01.04.2016 è stato affidato incarico a 
predetta Società per la progettazione di opere complementari, comprendenti la nuova rotatoria in 
Via Adamoli, in corrispondenza del Ponte Fleming, già prevista nel progetto definitivo ma non 
compresa nell’appalto in corso di esecuzione.

Considerato che:

- la Società   I QUADRO INGEGNERIA S.r.l. sopra citata ha redatto, ad oggi, diverse soluzioni 
progettuali informali secondo le indicazioni fornite dalla Direzione Mobilità nel corso di vari in-
contri congiunti, con la partecipazione della Direzione Lavori;

- nel corso di un recente incontro, a seguito di approfondimenti all’interno della Direzione Mobili-
tà, è emersa la necessità di predisporre una nuova ipotesi progettuale che preveda l’immissione di-
retta dei veicoli provenienti dal Ponte Fleming e diretti in Via Adamoli direzione mare, in corsia 
dedicata; 

- a tal fine, per la difficoltà di ricavare una nuova corsia dedicata come sopra illustrato, si rende 
necessario un rilievo planimetrico di dettaglio aggiornato, non compreso tra le attività assegnate 
alla Società I QUADRO INGEGNERIA con l’incarico di progettazione esecutiva sopra citato;  

- la Società I QUADRO ha fornito un preventivo di GEOmap Liguria,  Impresa Individuale di 
Bruzzone Giuseppe, con Sede in Via Ferriera 2 – 16010 Mele (GE) per l’importo complessivo di 
Euro 1.600,00 oltre I.V.A., importo ritenuto congruo;

- è opportuno e conveniente, data l’entità della spesa, affidare direttamente, ai sensi dell’art. 
36 comma 2 lettera  “a” del  D.Lgs n.  50/2016,  l’incarico  per  il  rilievo topografico suddetto a 
GEOmap Liguria, per  consentire  il  completamento  del  progetto  per  la  nuova rotatoria  di  Via 
Adamoli.

   Considerato inoltre che:
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- a completamento dell’autorimessa di interscambio e delle sistemazioni ad uso pubblico so-
prastanti è necessario attivare alcune utenze aggiuntive, Mediterranea delle Acque, ENEL e TE-
LECOM, non previste nell’appalto originario;

- per le nuove utenze suddette, ad oggi non esattamente quantificabili, si rende necessario in-
tegrare lo stanziamento per spese tecniche e varie, già esaurito, reso a disposizione con D.D. n. 
2012-154.0.0.-46 del 02.08.2012, di approvazione del progetto di appalto e della relativa spesa; 

- la somma presunta per i nuovi allacci idrici, elettrici e telefonici ammonta presuntivamente 
in Euro 5.000,00 IVA compresa;

- l’importo complessivo per le nuove necessità, comprendente il rilievo topografico per Euro 
1.952,00 e  le spese tecniche  presunte per Euro 5.000,00, ammonta complessivamente in  Euro 
6.952,00 IVA compresa e trova copertura nelle somme derivanti dal ribasso di gara.

Dato atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e conta-
bile ai sensi dell'art. 147 bis. comma 1 del D.lgs. 267/2000 (TUEL).

    Visti:

- il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con 
D.lgs.18/08/2000, n. 267;

- il Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione C.C. 88/9.12.2008;

- gli artt. 107, 153 comma 5 e 192 del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267;

- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;

- gli artt. 4, 16 e 17 del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165.

IL DIRIGENTE DETERMINA

1) di affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera “a” del D.Lgs n. 50/2016, l’incarico per il  
rilievo  topografico,  per  la  motivazione  e  con  le  modalità  descritte  nelle  premesse,  a 
GEOmap Liguria, di Bruzzone Giuseppe, per l’importo di Euro 1.600,00 oltre I.V.A. per 
Euro 352,00 e quindi per complessivi Euro 1.952,00, per consentire il completamento del 
progetto per la nuova rotatoria di Via Adamoli; 

2) di stanziare la somma presunta necessaria per i nuovi allacci idrici elettrici e telefonici per 
l’importo complessivo di Euro 5.000,00 IVA compresa;

3) di attestare la congruità delle spese di cui ai punti precedenti,  determinate come visto in 
parte narrativa; 
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4) di  mandare  a prelevare  la  somma complessiva  di  Euro 6.952,00 dai  fondi  reimputati  a 
Bilancio 2018, al Capitolo 77002, c. di c. 3400.8.03 "Manutenzione strade - Costruzione", 
P.d.c. 2.2.1.9.12, Codice Opera 25074.7.3,  Siope 2102, riducendo di pari importo l'imp. 
2018/987 ed emettendo nuovi impegni come di seguito:

• Euro 1.952,00 a favore di GEOmap Liguria di Bruzzone Giuseppe (C. Benef. 55123), IMP. 
2018/1957

• Euro 5.000,00 quali spese per nuovi allacci idrici, elettrici  e telefonici, IMP. 2018/1958;

5) di dare atto che l’importo complessivo di Euro 6.952,00 è finanziato con il Fondo Plurien-
nale Vincolato iscritto a Bilancio 2018;

6) di provvedere, a cura della Direzione Lavori Pubblici, alla diretta liquidazione della fatture 
emesse dalla ditta GEOmap, da Mediterranea delle Acque e da Telecom, mediante richiesta 
di emissione di mandati di pagamento mod. M1/rag., nei limiti di spesa di cui al presente 
provvedimento;

7) di dare atto dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di inte-
ressi (in caso di procedure di gara - ai sensi dell'art. 42 D.Lgs. 50/2016 -) e art. 6 bis L. 
241/1990;

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

      Il Dirigente
Arch. Mirco Grassi
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-176.0.0.-1
AD OGGETTO 
P.O.R.  F.E.S.R. Liguria (2007-2013) – Asse 3 – Sviluppo Urbano – Progetto Integrato Molassana – 
Interventi 1, 2 e 6 “Lavori relativi alla realizzazione nuova viabilità sponda destra torrente Bisagno - 
Pedonalizzazione Via Molassana - Parcheggio intermodale a monte del ponte Fleming. 
Affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, a GEOmap Liguria – 
Impresa Individuale – di Bruzzone Giuseppe, dell’ incarico per il rilievo topografico di Via Gelasio 
Adamoli, incrocio Ponte Fleming. - Approvazione spese aggiuntive per attivazione utenze. 
CUP: B31B11004000006 – CIG Z201CCEF37 - GULP: 7082

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 183, comma 7, D.L.gs 267/2000 e s.s.m . si appone visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente Settore Contabilità
[Dott. Giovanni Librici]
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GEOmap  Liguria  di Bruzzone Giuseppe      Sede  Via Ferriera 2   16010  Mele Ge           
                                                                     Ufficio  Via Aicardi, 88 17026 Celle Ligure (SV) 
     E-Mail    geomapliguria@gmail.com       geomapliguria@pec.it 
      Tel. 019 4509019         Cell. 3484482302 – 3484482303 - 3472753019                             

 

 
                         Spett.le  

      
                                                 COMUNE DI GENOVA 

                                                         Settore contabilità e finanza        
                                                                              Via Garibaldi, 9 
                                                                              160100 GENOVA                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
Con la presente confermo il preventivo di € 1.600,00 + I.V.A. datato 09/08/2016 
riguardante il rilievo topografico di Via Gelasio  Adamoli  in Genova loc. Molassana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Distinti Saluti 
 
Celle Ligure, 02/01/2017 
 
 
 
 
 
                                                                             Geom. Bruzzone Giuseppe 
 

                                                                                 


