
ATTUAZIONE NUOVE OPERE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-176.0.0.-112

L'anno 2017 il giorno 19 del mese di Dicembre il sottoscritto Grassi Mirco in qualita' di 
dirigente di Attuazione Nuove Opere, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito 
riportata.

OGGETTO   AFFIDAMENTO  ALL’ING.  GIANNI  PAESE  DELL’INCARICO 
PROFESSIONALE  PER  LA  PROGETTAZIONE  ESECUTIVA  STRUTTURALE  DELLE 
OPERE PREVISTE PER LA STABILIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL’AREA A 
RISCHIO IDROGEOLOGICO DI CESINO A GENOVA PONTEDECIMO – POZZO 1
MOGE 15943; CUP B34H15002500004; CIG Z4E21103AE

Adottata il 19/12/2017
Esecutiva dal 27/12/2017

19/12/2017 GRASSI MIRCO
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                                                  DIREZIONE LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-176.0.0.-112

AFFIDAMENTO ALL’ING. GIANNI PAESE DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER LA 
PROGETTAZIONE ESECUTIVA STRUTTURALE DELLE OPERE PREVISTE PER LA 
STABILIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL’AREA A RISCHIO IDROGEOLOGICO 
DI CESINO A GENOVA PONTEDECIMO – POZZO 1
MOGE 15943; CUP B34H15002500004; CIG Z4E21103AE

Su proposta del Responsabile del Procedimento Geol. Giorgio Grassano.

Premesso che:

-  con Determinazione  Dirigenziale   N.  2017-176.0.0.-  29  del  23/5/2017,  venivano annullate  in 
autotutela,  le  determinazioni  dirigenziali  N.  2016-176.0.0.-  34  e  n.  2016-176.0.0.-  63  relativa 
all’approvazione del progetto esecutivo e indizione della procedura aperta per l’affidamento dei 
LAVORI  DI  STABILIZZAZIONE  E  MESSA  IN  SICUREZZA  DELL'AREA  A  RISCHIO 
IDROGEOLOGICO DI CESINO A GENOVA - PONTEDECIMO - LOTTO 1°, con conseguente 
caducazione  di  tutti  gli  atti  conseguenti  e  della  relativa  procedura  di  gara,  nonché  della 
determinazione dirigenziale n. 2016- 176.0.0.-86 relativa all’approvazione del progetto esecutivo e 
indizione della procedura aperta per l’affidamento dei LAVORI DI STABILIZZAZIONE E MESSA 
IN  SICUREZZA DELL'AREA A RISCHIO  IDROGEOLOGICO  DI  CESINO  A GENOVA - 
PONTEDECIMO - LOTTO 2°; 

- tenuto  conto  di  quanto  espressamente  richiamato  nella  Determinazione  Dirigenziale 
2017/176.0.0./29  si  è  ritenuto  di  uniformare  i  due  lotti,  procedendo  alla  revisione  della 
progettazione degli stessi, a costituire quindi un unico appalto;

-  i  tecnici  della  Struttura  Geotecnica  e  Idrogeologia  hanno  avviato  la  redazione  del  progetto 
esecutivo,  modificando  la  totalità  degli  elaborati  progettuali  ad  eccezione  delle  componenti 
specialistiche, relazioni di calcolo e tavole grafiche, relative al solo Pozzo n. 2. 

Considerato che:
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-  per  quanto  riguarda  invece  il  Pozzo  n.  1  si  è  ritenuto  opportuno  adeguare  ed  uniformare  la 
progettazione strutturale e specialistica in conformità a quella già esistente e relativa al Pozzo n. 2, 
redatta dallo Studio PRD, a firma dell’Ing. Gianni Paese, e formalizzata con incarico di cui alla 
Determinazione Dirigenziale n. N. 2017-176.0.0.-6 del 30/01/2017;

- è intendimento della civica Amministrazione addivenire in tempi brevi al completamento dell’iter 
progettuale al fine di poter indire il bando di gara entro l’annualità in corso; 

- a tal conto, e anche per ragioni di omogeneità progettuale, è stata verificata la disponibilità del 
sopracitato Studio PRD alla redazione della componente di progetto strutturale relativa al Pozzo 
n.1.

Tenuto conto che:

- lo studio PRD si è reso disponibile ad assumere incarico professionale per l’elaborazione della 
progettazione strutturale del Pozzo n.1, aggiornando di fatto la progettazione esecutiva già redatta 
per  il  Pozzo  n.  2,  impegnandosi  a  svolgere  le  attività  del  caso  in  15  gg  dall’affidamento  e 
proponendo contestualmente una valutazione di onorario economico pari a Euro 9.600,00 oltre Euro 
384,00 per  contributo CNPAIA (4%) ed Euro 2.196,48 per  IVA (22%), per un costo complessivo di 
Euro 12.180,48, come da offerta economica allegata al presente provvedimento.

Dato atto che:

- - l’importo di euro 12.180,48 trova copertura finanziaria nell’ambito delle spese tecniche del qua-
dro economico di cui alla determinazione dirigenziale n. 2017-176-101; 
- il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo ai sensi dell'art. 147 
bis. comma 1 del D.lgs. 267/2000 (TUEL).

Visti gli artt. 107, 153 comma 5, 179 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;

IL DIRETTORE DETERMINA

1. di affidare l’incarico per la progettazione esecutiva strutturale dei lavori relativi al Pozzo n. 
1, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a del d.lgs. 50/2016, al  dott. Ing. Gianni Paese, con 
cod.  fisc.  PSAGNN50M02D969S  e  partita  IVA 01949510992,  iscritto  all'  Ordine  degli 
Ingegneri della Provincia di Genova al n° 4520 con sede in Via A. Molfino 2/1 – 16154 
Genova (C.B. 52604), per un importo complessivo di Euro 12.180,48 di cui  Euro 9.600,00 
per onorario, Euro 384,00 per  contributo CNPAIA (4%) ed Euro 2.196,48 per  IVA (22%), 
come  da  schema  di  contratto  firmato  per  accettazione  dal  professionista  ed  allegato  al 
presente provvedimento come parte integrante e sostanziale;

2. di attestare la congruità della spesa vista l’offerta economica citata in parte narrativa ed 
allegata al presente provvedimento;
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3. di mandare a prelevare la somma complessiva di euro  12.180,48 al capitolo 75754, C.d.c. 
2223.8.05 “Idrogeologico – manutenzione straordinaria” del bilancio 2017, (Codice Opera 
25007.3.3) (crono 2016/123),  riducendo di pari importo l’Imp. 2017/11568 ed emettendo 
nuovo Imp. 2017/13664; 

4. 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;

5. di dare atto che l’importo di euro 12.180,48 è finanziato con Fondo Pluriennale Vincolato 
iscritto a Bilancio 2017;

6. di  provvedere  inoltre,  a  cura  della  Direzione  Lavori  Pubblici,  alla  liquidazione  della  spesa 
tramite  atti  di  liquidazione  digitale  nei  limiti  di  spesa  di  cui  al  provvedimento  di  affidamento 
dell’incarico in argomento;

7. 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 1) 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; 

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  Deliberazione  G.C.  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, pertanto non viene richiesto il 
parere del Collegio dei Revisori dei Conti;

9. 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);

10. 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;

11. 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.-112
AD OGGETTO: AFFIDAMENTO ALL’ING. GIANNI PAESE DELL’INCARICO 
PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA STRUTTURALE DELLE OPERE 
PREVISTE PER LA STABILIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL’AREA A RISCHIO 
IDROGEOLOGICO DI CESINO A GENOVA PONTEDECIMO – POZZO 1
MOGE 15943; CUP B34H15002500004; CIG Z4E21103AE

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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