
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-176.0.0.-9

L'anno 2017 il giorno 02 del mese di Febbraio il sottoscritto Grassi Mirco in qualita' di 
dirigente di Direzione Lavori Pubblici, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito 
riportata.

OGGETTO  Affidamento  all’ arch. Marco Pesce  dell’incarico professionale per la 
progettazione esecutiva degli  interventi di demolizione e bonifica afferenti il primo stralcio 
del primo lotto per la rifunzionalizzazione della piscina "Nicola Mameli" di Genova Voltri.
C.U.P. B34H14000830006       GULP: 14796          
CIG: N°Z671CFE891

Adottata il 02/02/2017
Esecutiva dal 06/02/2017

02/02/2017 GRASSI MIRCO
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DIREZIONE LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-176.0.0.-9

Affidamento  all’arch.  Marco Pesce  dell’incarico  professionale  per  la  progettazione  esecutiva 
degli  interventi  di  demolizione  e  bonifica  afferenti  il  primo  stralcio  del  primo  lotto  per  la 
rifunzionalizzazione della piscina "Nicola Mameli" di Genova Voltri.
C.U.P. B34H14000830006 - GULP: 14796 - CIG: N°Z671CFE891

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso che:

- con deliberazione DGC-2016-298 del 12.12.2016 il Provveditorato alle Opere Pubbliche ha 
approvato  il  progetto  definitivo  per  la  rifunzionalizzazione  (lotto  1  e  lotto  2)  della  Piscina 
Comunale “Nicola Mameli” di Genova Voltri;

- il suddetto provvedimento equivale al titolo abilitativo alla realizzazione delle opere;

- occorre procedere con la progettazione esecutiva del primo lotto dei lavori con uno stralcio 
progettuale relativo a interventi di demolizione e bonifica a tutela della pubblica incolumità.

Premesso inoltre che:

- con nota  del  10/01/2017  prot.  n°  PG/2017/8145 è stato richiesto  al  Direttore  Generale 
dell’Area Tecnica di poter predisporre l’attestazione di carenza di organico  per l’affidamento di 
incarico esterno, in mancanza di personale interno; 

- con nota del 25/01/2017  prot. n° PG/2017/27271 del Direttore Generale dell’Area Tecnica e 
dell’Ufficio  Controllo  Progetti  è  stato  dato  il  conseguente  assenso  all’affidamento,  non 
risultando possibile far fronte a tali prestazioni col personale dell’Area Tecnica;

- in data 31/01/2017  prot.NP/2017/141 il Responsabile Unico del Procedimento ha attestato 
la carenza di organico per il ricorso a professionista esterno.

Considerato che:

- ai fini dell’affidamento dell’incarico in oggetto, sulla scorta delle tariffe professionali di cui 
al D.M. Ministero della Giustizia  17 giugno 2016 ‘Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi 
commisurati al livello qualitativo delle prestazioni  di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, 
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comma 8 del D.lgs. n° 50/2016  è stato stimato un importo, comprensivo di rimborso spese, pari 
a Euro 13.232,65 oltre oneri previdenziali ed IVA;

- che trattandosi di incarico d’importo inferiore a 40.000 euro, ai sensi dell’art 31 c.8 e 36 
c.2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, è possibile procedere con affidamento diretto.

Considerato altresì che:

- in data 10 /04/2015 con D.D. n°43 il progetto definitivo citato in precedenza è stato affidato 
all’arch. Marco Pesce

- ai  sensi  dello  stesso  D.Lgs.50/2016,  art.  23  c.12,  la  progettazione  esecutiva  è, 
preferibilmente, svolta dal medesimo soggetto che ha prodotto la progettazione definitiva, onde 
garantire omogeneità e coerenza al procedimento;

- occorre procedere con celerità e a tal fine concorre positivamente la profonda conoscenza 
del progetto da parte dell’arch. Marco Pesce;

- che l’arch. Marco Pesce ha offerto uno sconto percentuale del 25% sull’importo determinato 
sulla base delle Tariffe citate;

- ai  fini  della  formalizzazione  dell’incarico  è  stato  predisposto  apposito  schema  di 
disciplinare,   vistato  per  accettazione  dal  Professionista,  che  si  allega  al  presente  atto  per 
formarne parte integrante e sostanziale;

- l’importo dell’incarico, applicato il citato sconto del 25%, risulta pari  Euro 9.924,49  per 
corrispettivo ed Euro 396,98 per oneri previdenziali (4%),  somma euro  10.321,47  oltre a Euro 
2.270,72  per I.V.A. al 22%, per un totale complessivo di Euro 12.592,19

- di dare atto che la spesa di euro 12.592,19 è finanziata con mutuo contratto nell’esercizio 
2016 (mutuo Cassa DD.PP. n. 2016/96042 Acc.2016/1940). 

Considerato infine che:

- l’arch. Marco Pesce   ha fornito la documentazione relativa ai requisiti di legge e che 
sono in corso gli accertamenti per la verifica della sussistenza dei prescritti requisiti in capo al 
professionista  affidatario dell’incarico;

- che il presente provvedimento diverrà efficace,  ai sensi dell’art.  32, comma 7, D.Lgs. 
50/2016,  dopo  la  verifica  del  possesso  dei  requisiti  ex  art.  80  D.Lgs.  50/2016  in  capo  al 
professionista affidatario.

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).

Visti:
- il  Testo  Unico  delle  Leggi  sull’Ordinamento  degli  Enti  Locali  approvato  con  D.lgs. 

18/08/2000, n. 267;
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- 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;

DETERMINA

1) di conferire, per i motivi espressi in premessa e ai sensi dell’art. 31 c.8 e 36 c.2 lett. a) del 
D.Lgs.50/2016, all’arch. Marco Pesce, C.F. PSCMRC71S03D969G e partita IVA 01188030991, 
iscritto all'Ordine degli ARCHITETTI della Provincia di Genova al n. 2726 con sede a Genova 
in  Via  G.  Buffa,  civ.  6  P  int.,  CAP  16158  (tel.  0106121869  -   fax  0106121869  –  cell.  
3471581233), e-mail:  marco.pesce71@gmail.com PEC:  marco.pesce1@archiworldpec.it, (C.B. 
54235)  l’incarico professionale per redigere per la progettazione esecutiva degli  interventi  di 
demolizione e bonifica afferenti il primo stralcio del primo lotto per la rifunzionalizzazione della 
piscina "Nicola Mameli" di Genova Voltri.

2) di approvare lo schema di disciplinare allegato quale parte integrante, vistato per accettazione 
dall’affidatario,  per  un  importo  di  Euro  9.924,49  (novemilanovecentoventiquattro/49),  oltre 
contributo 4% Cassa Previdenziale (C.N.P.A.I.A.) pari ad Euro 396,98 (trecentonovantasei/98), 
per un totale di Euro 10.321,47 oltre I.V.A. 22% di Euro 2.270,72 per un totale complessivo di 
Euro 12.592,19;

3) di attestare la congruità della spesa determinatasi in esito alla procedura descritta in premessa;

4) di dare atto che la Direzione Lavori Pubblici provvederà a liquidare la parcella relativa al 
presente incarico, come da art. 10 del disciplinare allegato, all’arch. Marco Pesce alle scadenze 
indicate nell’atto di disciplinare, mediante richiesta di emissione di mandato di pagamento con 
mod. M1 Rag. (C.Benf.54235) nei limiti di spesa di cui al presente provvedimento;

5)  di  mandare  a  prelevare  l’importo  complessivo  di  Euro  12.592,19  dai  fondi  reimputati  a 
Bilancio  2017,  al  Capitolo  76324  c.d.c.  2840.8.05  “Piscine  Comunali  –  Manutenzione 
Straordinaria”  (C.O.  45100.8.3)  (Crono  2016/57)  SIOPE  2115  mediante  riduzione  di  pari 
importo dell’Imp. 2017/1585 ed emissione di nuovo Imp.2017/5048;

6) di dare atto che l’importo di Euro 12.592,19, è finanziato con il Fondo Pluriennale Vincolato 
iscritto a Bilancio 2017;

7)  di  dare  atto  che  l’impegno  è  stato  assunto  ai  sensi  dell’art.  183  comma  1  del  Decreto 
Legislativo 18/8/2000, n. 267;

8) di dare atto che il presente incarico non rientra tra quelli disciplinati dal Regolamento per il  
conferimento di incarichi approvato con Deliberazione G.C. N° 250/2007, così come modificato 
con Deliberazione G.C. 162/2008 e 215/2015, in quanto ricompreso nella casistica di cui all’art. 
1, comma 4 lett. a del Regolamento medesimo, essendo conferito ai sensi del Decreto Legislativo 
50/2016 e s.m. e i.;
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9)  di  provvedere  a  cura  della  Direzione  Lavori  Pubblici  per  le  procedure  di  stipula  del 
disciplinare  d’incarico,  conseguente  allo  schema  approvato  con  il  presente  provvedimento, 
demandando  al  competente  Ufficio  di  Staff  dell’Area  Tecnica  per  la  registrazione  ed 
archiviazione del contratto medesimo, in conformità a quanto previsto dalla comunicazione della 
Stazione Unica Appaltante n° 366039 in data 05.12.2014;

10) di subordinare l’efficacia del provvedimento all’esito positivo delle verifiche in ordine al 
possesso  dei  prescritti  requisiti  ex  art.  80  del  D.Lgs.  n.  50/2016  in  capo  al  Professionista 
affidatario;

10)  di  dare  atto  dell’avvenuto  accertamento  dell’insussistenza  di  situazioni  di  conflitto  di 
interessi in attuazione dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i., nonché in caso di procedure di 
gara,  ai  sensi  dell’art.42  del  D.Lgs.  50/2016  (Ved.  Nota  Segretario  Generale 
356956/24.10.2016);

11) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla 
tutela dei dati personali D.Lgs. 196/2003.

                                                                                   

Il Direttore
(arch. Mirco Grassi) 
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-176.0.0.-9
AD OGGETTO 
Affidamento  all’ arch. Marco Pesce  dell’incarico professionale per la progettazione esecutiva degli 
interventi di demolizione e bonifica afferenti il primo stralcio del primo lotto per la 
rifunzionalizzazione della piscina "Nicola Mameli" di Genova Voltri.
C.U.P. B34H14000830006       GULP: 14796                                          CIG: 
N°Z671CFE891

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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