
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-176.0.0.-16

L'anno  2017  il  giorno  13  del  mese  di  Marzo  il  sottoscritto  Grassi  Mirco  in  qualita'  di 
dirigente di Direzione Lavori Pubblici, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito 
riportata.

OGGETTO  Affidamento all’ing. Roberta Marmugi, ai sensi dell’art. 31 comma 8 del d.lgs. 
50/2016,  del  collaudo  delle  opere  strutturali  previste  per  il  riassetto  idrogeologico  e 
consolidamento  della  strada  tra  S.  Eusebio  e  Bavari,  Via  Montelungo-Via  Serino,  nel 
bacino  del  T.  Bisagno  –  Genova.  GULP  15506;  CUP  B37H15001890004;  CIG 
Z311D97DDA.

Adottata il 13/03/2017
Esecutiva dal 17/03/2017

13/03/2017 GRASSI MIRCO
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DIREZIONE LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-176.0.0.-16

Affidamento all’ing. Roberta Marmugi, ai sensi dell’art. 31 comma 8 del d.lgs. 50/2016, del 
collaudo delle opere strutturali previste per il riassetto idrogeologico e consolidamento della 
strada  tra  S.  Eusebio  e  Bavari,  Via  Montelungo-Via  Serino,  nel  bacino  del  T.  Bisagno  – 
Genova. GULP 15506; CUP B37H15001890004; CIG Z311D97DDA.

Su proposta del Responsabile del Procedimento Geol. Giorgio Grassano

Premesso che:

-  all’interno  del  Programma Triennale  dei  Lavori  Pubblici  2016-2017-2018,  approvato  con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 12 Maggio 2016, è ricompreso l’intervento 
indicato come “Via Montelungo: stabilizzazione e messa in sicurezza di alcune frane” relativo 
ai lavori di riassetto idrogeologico e consolidamento della strada tra S. Eusebio e Bavari, Via 
Montelungo-Via Serino, nel bacino del T. Bisagno;

- con deliberazione della Giunta Comunale in data 01.09.2016 n. DGC-2016-190, esecutiva, è 
stato approvato il progetto definitivo per i lavori in oggetto per una spesa complessiva di Euro 
1.000.000,00 che trova copertura finanziaria per Euro 990.370,00 da fondi derivanti da mutuo 
assunto con determinazione dirigenziale n. 180.2.0.-32  del 08/09/2016  e per Euro 9.630,00, 
con risorse proprie dell’Ente;

-  con  determinazione  dirigenziale  n.  2016-176.0.0.-52  del  12/10/2016  è  stata  approvata 
l’esecuzione dei lavori in oggetto e si è determinato di impegnare la somma complessiva di € 
1.000.000,00;

-  con  determinazione  2016-176.0.0.-64  del  17/11/2016  esecutiva  dal  30.11.2016  sono stati 
approvati il progetto esecutivo e il disciplinare di gara inerenti i lavori in oggetto.
Considerato che:

- la Struttura di Staff Idrogeologia e Geotecnica deve procedere all’appalto dei lavori;

- a tal conto per il collaudo delle opere strutturali previste nell’intervento in oggetto, occorre 
avvalersi della figura di ingegnere strutturista in qualità di collaudatore;

-  il  RUP, con nota prot. n. 14183 del 16.01.2017, chiedeva al Direttore Generale dell’Area 
Tecnica, ove non vi fosse possibilità di provvedere con personale in forza presso l’Area stessa, 
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di  poter  provvedere  all’affidamento  di  specifico  incarico  esterno per  l’espletamento  di  tale 
attività;

- il  Direttore Generale dell’Area Tecnica,  con nota  del 25.01.2017 prot. PG/2017/27278, ha 
autorizzato l’affidamento esterno, previa attestazione di carenza di organico, ai sensi del d.lgs. 
50/2016;

- il R.U.P, attestata la carenza di organico con nota prot. NP/2017/140 del 31/01/2017, è ricorso 
all’affidamento esterno secondo procedure di legge; 

-  al  fine  di  individuare  il  contraente  è  stata  svolta  un’indagine  di  mercato,  interpellando  i 
seguenti soggetti iscritti all’elenco dei professionisti accreditati del Comune di Genova:

- ing. Domenico Albanese – Via XX Settembre 28/10A 16121 Genova;
- ing. Roberta Marmugi – Via Orto 2B – 16011 Arenzano (GE);
- ing. Marco Pedemonte – Via Bolzaneto 62/4 – 16100 Genova;

- gli atti di tale indagine sono agli atti della Struttura di Staff Idrogeologia e Geotecnica della 
Direzione Lavori Pubblici;

- a tal conto, è risultata migliore offerente in termini di costi l’Ing. Roberta Marmugi, che si è 
impegnata a svolgere le attività del caso per un importo di Euro 6.150,00 oltre Euro 246,00 di  
Cassa  Previdenziale  per  complessivi  Euro  6.396,00  senza  applicazione  dell’IVA  ai  sensi 
dell’art. 1, commi da 54 a 89 della L. n. 190/2014 “Regime forfetario”;

-  l’offerta  presentata  può  ritenersi  congrua  e  pertanto  si  può  procedere  all’affidamento 
dell’incarico al Professionista sopra indicato;

- sono in corso gli accertamenti per la verifica della sussistenza dei prescritti requisiti in capo al 
professionista affidatario dell’incarico;

-  l’eventuale  esito  negativo  delle  suddette  verifiche  determinerà  l’immediata  decadenza  del 
professionista dal mandato assegnato;

- l’Ing. Roberta Marmugi,  ha vistato per accettazione l’allegato schema di disciplinare 
che  prevede  per  l’attività  di  collaudatore  delle  opere  strutturali  un  importo  complessivo 
dell’incarico di Euro 6.396,00;

- la  spesa  di  Euro  6.396,00  trova  copertura  nelle  spese  tecniche  di  cui  al  quadro 
economico dell’intervento, approvato con Determinazione Dirigenziale n 2016-176.0.0.-64 del 
17/11/2016.

Visti gli artt. 107, 153 comma 5, 192 e 183 comma 1 del D.L.vo 18.08.2000, n. 267;

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

Visti gli artt. 4, 16 e 17 del D.L.vo 30.03.2001, n. 165;
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Dato  atto  che  il  presente  provvedimento  è  regolare  sotto  il  profilo  tecnico e 
amministrativo, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del T.U.E.L.

IL DIRETTORE DETERMINA
 

1. di affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a del D.Lgs. 50/2016, alla dott.ssa Ing. 
Roberta Marmugi, C.F. MRMRRT75S49D969Z e P.IVA 01380030997, iscritto all'Ordine 
degli Ingegneri della Provincia di Genova al n° 7956 A con sede in 16011 Arenzano (GE), 
via Orto 2B (cod. BENF 55177), l’incarico per il collaudo delle opere strutturali previste 
nell’intervento di riassetto idrogeologico e consolidamento della strada tra S. Eusebio e 
Bavari,  Via  Montelungo-Via  Serino,  nel  bacino  del  T.  Bisagno,  per  un  importo 
complessivo di Euro 6.396,00  come da schema di disciplinare;

2. di  approvare  lo  schema  di  disciplinare  allegato  quale  parte  integrante,  vistato  per 
accettazione dall’affidatario dell’incarico in oggetto, per l’importo di Euro 6.150,00 oltre 
Cassa Previdenziale al 4% (246,00 Euro) senza applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 1, 
commi da 54 a 89 della L. n. 190/2014 “Regime forfettario”, per un importo complessivo 
dell’incarico di Euro 6.396,00  (seimilatrecentonovantasei/00);

3. di attestare la congruità della spesa visti gli esiti della ricerca di mercato in parte narrativa;

4. di  mandare  a  prelevare  la  somma complessiva  di  Euro  6.396,00  al  Cap.  77004,  Cdc 
3400.8.05  “Manutenzione  strade  –  manutenzione  straordinaria”,  (Codice  Opera 
25082.11.3) p.d.c. 2.2.1.9.12 (crono 2016/83) mediante riduzione (IMPE 2017/1378) ed 
emissione di nuovo impegno 2017/5930;

5. di dare atto che l’importo di Euro 6.396,00, è finanziato con il Fondo Pluriennale Vincolato 
iscritto a Bilancio 2017;

6. di subordinare l’efficacia del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 32 comma 7, del 
d.lgs.  50/2016,  al  positivo  esito  dei  prescritti  requisiti  in  capo  al  sopra  nominato 
professionista;

7. di dare atto che la Struttura di Staff Idrogeologia e Geotecnica provvederà a liquidare il 
corrispettivo  al  Professionista  affidatario,  secondo le  modalità  previste  nello  stipulando 
contratto, mediante emissione di mandato di pagamento mod. M1-Rag, nei limiti di spesa 
di cui al presente provvedimento

8. di provvedere a cura della Struttura Idrogeologia e Geotecnica agli adempimenti relativi 
alla stipula del contratto consequenziale all’atto d’obbligo di cui al precedente punto 2) in 
conformità a quanto previsto dal vigente Regolamento della C.A. in materia di acquisizione 
in  economia  di  servizi  demandando  al  competente  ufficio  dell’Area  Tecnica  per  la 
registrazione dell’atto stesso in adempimento alla comunicazione della Direzione Stazione 
Unica Appaltante e Servizi Generali n. 366039 in data 5.12.2014; 

9. 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 Deliberazione G.C. 215/2015, in quanto 
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ricompreso nella casistica di cui all’art. 1, comma 4 lett. a, del Regolamento medesimo, 
essendo conferito ai sensi del Decreto Legislativo 50/2016, pertanto non viene richiesto il 
parere del Collegio dei Revisori dei Conti;

10. di  dare atto  che si  provvederà alla  trasmissione  del  presente  provvedimento  alla  locale 
sezione della Corte dei Conti come disposto di cui all’art.1 c.173 della Legge n° 266/2005 
(Legge finanziaria 2006);

11. di  dare  atto  dell'avvenuto  accertamento  dell'insussistenza  di  situazioni  di  conflitto  di 
interessi ai sensi dell'art. 42 D.Lgs. 50/2016 -) e art. 6 bis L. 241/1990;

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

Il Direttore
Arch. Mirco Grassi
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-176.0.0.-16
AD OGGETTO 
Affidamento all’ing. Roberta Marmugi, ai sensi dell’art. 31 comma 8 del d.lgs. 50/2016, del 
collaudo delle opere strutturali previste per il riassetto idrogeologico e consolidamento della strada 
tra S. Eusebio e Bavari, Via Montelungo-Via Serino, nel bacino del T. Bisagno – Genova. GULP 
15506; CUP B37H15001890004; CIG Z311D97DDA.

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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