
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI
SETTORE OPERE PUBBLICHE A

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-176.1.0.-18

L'anno 2017 il giorno 30 del mese di Marzo il sottoscritto arch. Mirco Grassi, in qualità di 
dirigente  di  Settore  Opere  Pubbliche A,  ha  adottato  la  Determinazione Dirigenziale  di 
seguito riportata.

Affidamento  ai  sensi  dell’art.  31  c.  8  del  D.lgs.  50/2016,  all’ing.  Barbara  Bonvini, 
dell’incarico professionale per l’espletamento delle procedure di allaccio alla rete elettrica 
nazionale  dell’impianto  fotovoltaico  della  potenza  di  picco  di  circa  171  Kw, dotato  di 
sistema di accumulo dell’energia elettrica (ESS), a servizio della civica piscina “Lago Figoi” 
di Piazzale Unicef, 1 a Genova Borzoli. 
CUP B34B13000200005 - CIG ZD91DC9E18 – GULP 13316.

Adottata il 30/03/2017
Esecutiva dal 03/04/2017

30/03/2017 GRASSI MIRCO
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DIREZIONE LAVORI PUBBLICI
SETTORE OPERE PUBBLICHE A

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-176.1.0.-18

Affidamento ai sensi dell’art. 31 c. 8 del D.lgs. 50/2016, all’ing. Barbara Bonvini, dell’incarico 
professionale  per  l’espletamento  delle  procedure  di  allaccio  alla  rete  elettrica  nazionale 
dell’impianto  fotovoltaico  della  potenza  di  picco  di  circa  171  Kw,  dotato  di  sistema  di 
accumulo dell’energia elettrica (ESS), a servizio della civica piscina “Lago Figoi” di Piazzale 
Unicef, 1 a Genova Borzoli.  CUP B34B13000200005 - CIG ZD91DC9E18 – GULP 13316.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso:

-  che  con  Determinazione  Dirigenziale  n.  2014/176.1.0./57  in  data  01.08.2014,  è  stato 
approvato l’affidamento in appalto delle attività di progettazione esecutiva ed esecuzione dei 
lavori di costruzione di un impianto fotovoltaico connesso in rete della potenza di picco di circa 
171 Kw, dotato di un sistema di accumulo dell’energia elettrica (ESS) a servizio della civica 
piscina “Lago Figoi” di P.le Unicef, 1 a Genova Borzoli;

-  che con Determinazione Dirigenziale  n. 2015/176.1.0./27 in data  03/03/2015, l’appalto in 
argomento è stato aggiudicato definitivamente all’impresa Enea Carluccio;

- che in data 29.01.2016 è stato stipulato il contratto rep. n. 67898; 

-   che  i  suddetti  lavori  sono  stati  ultimati  nella  loro  essenzialità  in  data  13/07/2016,  e  completati  in  data 
30/08/2016;

Considerato:

 -   che  si  rende  pertanto  necessario  dare  corso  alle  procedure  per  l’allaccio  dell’impianto 
fotovoltaico realizzato, alla rete elettrica nazionale, al fine di consentire la sua attivazione e 
messa a regime.

- che, con nota del 05.12.2016 prot. n. PG/2016 / 407821 si è richiesto al Direttore Generale dell’Area Tecnica di  
indicare,  in  particolare,  i  tecnici  interni  all’Amministrazione  cui  affidare  le  attività  relative  alla  pratica  per  
l’allaccio dell’impianto fotovoltaico a servizio del complesso sportivo “Lago Figoi”, di cui all’oggetto;

- che con nota prot. n. PG/2016/424910 del 20.12.2016 dell’Ufficio Controllo Progetti dell’Area Tecnica è stata 
comunicata, l’impossibilità di provvedere con i tecnici interni all’espletamento dell’incarico in argomento;
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- che a tal fine il Responsabile Unico del Procedimento in data 16.01.2017 prot. n. NP/2017/60 ha attestato la  
“carenza di organico” ai sensi del D.Lgs. 50/2016 con conseguente ammissibilità di ricorso all’affidamento esterno 
secondo le procedure di legge;

- che con Determinazione Dirigenziale n. 2017/176.1.0./4 in data 03/02/2017 sono state approvate le modalità di 
ricerca di mercato;

- che a tal conto in data 13.02.2017 prot. PG/2017/50368 è stata richiesta a n° 3 professionisti, tra quelli iscritti agli 
elenchi di professionisti predisposti dalla stazione appaltante, la migliore offerta in termini di ribasso percentuale  
rispetto all’onorario calcolato dall’ Ufficio Impianti tecnologici della Direzione Lavori Pubblici;

- che sono pervenute due offerte e, come da verbale prot. n. NP/2017/274 del 27.02.2017, di queste è risultata la 
migliore quella dell’ing. Barbara Bonvini, pervenuta via PEC con nota del 22/02/2017, che ha offerto un ribasso 
percentuale pari al 10,00% rispetto all’onorario calcolato dall’ Ufficio Impianti Tecnologici della Direzione Lavori 
Pubblici;

- che pertanto il professionista con la sottoscrizione del contratto firmato, allegato al presente provvedimento, si è 
impegnato a svolgere l’incarico di cui trattasi per un compenso omnicomprensivo scontato di Euro 5.193,00 quale  
corrispettivo professionale, oltre ad Euro 207,72 per oneri previdenziali (4%), ed Euro 1.188,16 per IVA (22%), 
per un ammontare totale di Euro 6.588,88

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

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

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

Visti gli artt. 107, 153 comma 5 e 192 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000.

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

Visti gli artt. 4, 16 e 17 del decreto legislativo 30.03.2001 n. 165.

DETERMINA

1) di affidare, per i motivi di cui in premessa e ai sensi dell’art. 31 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, l’incarico  
professionale per l’espletamento delle procedure di allaccio alla rete elettrica nazionale dell’impianto fotovoltaico  
della potenza di picco di circa 171 Kw,  dotato di sistema di accumulo dell’energia elettrica (ESS), a servizio della  
civica piscina “Lago Figoi” di Piazzale Unicef, 1 a Genova Borzoli,  all’ing. Barbara Bonvini, iscritta all’Ordine 
degli Ingegneri della Provincia di Genova al n. 7483, con studio in Vico delle Vele 7-2 16128 (GE), (Cod. Benf.  
49512) in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento delle attività previste;

2) di approvare il disciplinare di incarico allegato quale parte integrante, che si dà atto essere 
stato vistato per accettazione dall’affidatario;

3) di dare mandato al Settore Opere Pubbliche A, per la diretta liquidazione delle parcelle 
emesse dal professionista, mediante richiesta di emissione di mandato di pagamento con mod. 
M1 Rag., nei limiti di spesa di cui al presente provvedimento;
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4) mandare  a  prelevare  la  somma  complessiva  di  Euro  6.588,88  dai  fondi  impegnati  al 
capitolo  76354  c.  di  c.  2850.8.05  “Impianti  Sportivi  –  Manutenzione  Straordinaria”  del 
Bilancio 2017 (CRONO 2013/301 - P.d.c. 2.2.1.9.16 – C.O. 45196.6.3) contabilizzando una 
riduzione di Euro 6.588,88 sull’impegno 2017/5050 ed riemettendo un nuovo impegno per lo 
stesso importo (IMPE 2017/6245);

5) di dare atto che l’importo di Euro 6.588,88 è finanziato con il fondo pluriennale vincolato 
iscritto a Bilancio 2017; 

6) di  provvedere  a  cura  del  Settore  Opere  Pubbliche  A  per  le  procedure  di  stipula  del 
contratto 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 Appaltante n. 366039 in data 05.12.2014;

7) 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 D.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 18.04.2016 n° 50, pertanto non viene richiesto il parere del Collegio dei 
Revisori dei Conti;

8) di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento non rientra nei limiti  di cui 
all’art. 6 della Legge n° 122/2010;

9) di dare atto infine che sarà data esecuzione al disposto di cui all’art. 1 c. 173 della Legge n° 
266/2005 (Legge Finanziaria 2006);

10) di  provvedere  a  cura  dell’Ufficio  Interventi  Impianti  Tecnologici, per  le  procedure  di 
stipula  del  contratto,  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;

11) di subordinare l’efficacia del presente provvedimento ad avvenuta verifica del possesso dei 
requisiti previsti dalla normativa vigente;

12) di  dare  atto  dell’avvenuto  accertamento  dell’insussistenza  di  situazioni  di  conflitto  di 
interessi in attuazione dell’art. 6 bis della legge 241/1990 e s.m.e.i.;

13) 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. 2017-176.1.0.-18
AD OGGETTO 
Affidamento ai  sensi dell’art.  31 c. 8 del D.lgs. 50/2016, all’ing.  Barbara Bonvini, dell’incarico 
professionale  per  l’espletamento  delle  procedure  di  allaccio  alla  rete  elettrica  nazionale 
dell’impianto fotovoltaico della potenza di picco di circa 171 Kw, dotato di sistema di accumulo 
dell’energia elettrica (ESS), a servizio della civica piscina “Lago Figoi” di Piazzale Unicef, 1 a 
Genova Borzoli.  CUP B34B13000200005 - CIG ZD91DC9E18 – GULP 13316.

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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• Attestazione carenza di organico; 

• Schema disciplinare. 
 






















