
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI
SETTORE OPERE PUBBLICHE A

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-176.1.0.-32

L'anno 2017 il giorno 06 del mese di Luglio il sottoscritto arch. Mirco Grassi, in qualità di 
dirigente  di  Settore  Opere  Pubbliche A,  ha  adottato  la  Determinazione Dirigenziale  di 
seguito riportata.

Presa d’atto dell’affidamento l’Impresa Edilfranco Ranucci s.r.l. a seguito di procedura di 
Somma Urgenza,  art.  163  del  D.Lgs.  n.  50/2016  dei  lavori  relativi  al  consolidamento 
statico di un tratto di muro retrostante l’edificio pubblico adibito a sede della Federazione 
Italiana  Escursionismo  all’interno  di  Villa  Imperiale  a  Genova  San  Fruttuoso  e 
dell’affidamento  dell’incarico  di  progettazione  e  direzione  operativa  strutturale  all’ing. 
Enrico  Giordano  e  dell’incarico  di  coordinatore  per  la  sicurezza  all’arch.  Francesco 
Baratto. C.U.P. B37H17000740004 - C.I.G. lavori 7096561B63 - MOGE 20003.
C.I.G. Z801F285EB incarico professionale ing. Enrico Giordano.
C.I.G. ZE41F28666 incarico professionale arch. Francesco Baratto.

Adottata il 06/07/2017
Esecutiva dal 17/07/2017

06/07/2017 GRASSI MIRCO
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DIREZIONE LAVORI PUBBLICI
SETTORE OPERE PUBBLICHE A

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-176.1.0.-32

Presa d’atto dell’affidamento all’Impresa Edilfranco Ranucci S.r.l., a seguito di procedura di 
Somma Urgenza, art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016, dei lavori relativi al consolidamento statico di 
un  tratto  di  muro  retrostante  l’edificio  pubblico  adibito  a  sede  della  Federazione  Italiana 
Escursionismo  all’interno  di  Villa  Imperiale  a  Genova  San  Fruttuoso  e  dell’affidamento 
dell’incarico per la progettazione e la Direzione Operativa strutturale all’ing. Enrico Giordano e 
dell’incarico  di  coordinatore  per  la  sicurezza  all’arch.  Francesco  Baratto.  C.U.P. 
B37H17000740004 - C.I.G. lavori 7096561B63 - MOGE 20003. C.I.G. Z801F285EB incarico 
professionale ing. Enrico Giordano. C.I.G. ZE41F28666 incarico professionale arch. Francesco 
Baratto.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso:

- che con verbale di somma urgenza prot. n. NP/2017/766 del 22.05.2017 è stata disposta, ai sensi dell’art. 163 del 
D.Lgs. n. 50/2016, l’immediata esecuzione dei lavori di somma urgenza per il consolidamento statico di un tratto 
di muro retrostante l’edificio pubblico adibito a sede della Federazione Italiana Escursionismo all’interno di Villa 
Imperiale a Genova San Fruttuoso, individuando a tal fine l’impresa Edilfranco Ranucci s.r.l., con sede in con 
sede  con  sede  in  Genova  (GE)  Via  E.  Tagliolini,  104  –  C.A.P.  16152  -  Codice  Fiscale/  Partita  I.V.A.  n.  
01793130996;

- che nei termini previsti dal comma 4 dell’art. 163 citato, si è provveduto alla redazione della 
perizia giustificativa dei lavori, ai fini della copertura della spesa e dell’approvazione dei lavori 
stessi da parte della stazione appaltante, quantificandone l’importo in netti Euro 66.514,18 oltre 
IVA, di cui Euro 5.000,00 per oneri della sicurezza ed Euro 30.000,00 per opere in economia; 

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 2017/142 del 31/05/2017, esecutiva ai 
sensi di legge, sono stati  approvati  i  lavori di somma urgenza in argomento , nonché il 
relativo quadro economico, prevedendone la copertura finanziaria con fondi propri, così 
suddiviso:
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A LAVORI Euro

a1) Lavori a misura 31.514,18

a2) Economie 30.000,00

a3) Sicurezza 5.000,00

Totale A 66.514,18

B SOMME A DISPOSIZIONE

b1) Spese tecniche per progettazione e D.O. (IVA compresa) 10.000,00

b2) Spese tecniche per Coordinatore Sicurezza (IVA compresa) 4.100,00

b3) Spese tecniche per collaudo e prove (IVA compresa) 5.000,00

b4) Incentivo 1.115,90

b5) IVA 22% sui lavori 14.633,12

Totale B 34.849,02

TOTALE A + B 101.363,20

-  che  l’Impresa  Edilfranco  Ranucci  Srl  ha  sottoscritto  in  data  27.06.2017  lo  schema  di 
contratto, allegato parte integrante, con la quale si è impegnata a eseguire i suddetti lavori nel 
termine di giorni 90, per un importo netto pari a Euro 66.514,18, di cui Euro 31.514,18 per  
lavori già assoggettati al ribasso del 20%, Euro 30.000,00 per economie e Euro 5.000,00 per 
oneri per la sicurezza, oltre I.V.A. al 22%;

- che sono in corso i necessari accertamenti ai fini della verifica del possesso in capo all’Impresa affidataria dei  
requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 D.Lgs. 50/2016.

Considerato:

- che, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia, si è reso urgentemente necessario 
individuare i tecnici, in possesso di specifica abilitazione, cui affidare gli incarichi per la  progettazione e 
la Direzione Operativa strutturale e coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione, relativamente 
all’appalto in argomento;

-  che  il  Direttore  Generale  dell’Area  Tecnica,  con  nota  prot.  n.  PG/2017/213142  del 
16.06.2017,  autorizza  in  relazione  agli  interventi  di  somma  urgenza,  l’affidamento  esterno 
previa  attestazione  di  carenza  di  organico  e  secondo  le  procedure  previste  dalla  vigente 
normativa;

- che, vista l’urgenza per l’espletamento del suddetto incarico, il Responsabile Unico del Procedimento ha 
individuato  l’Ing.  Enrico  Giordano  per  la  progettazione  e  Direzione  Operativa   strutturale,  e  l’arch. 
Francesco Baratto per il coordinamento della sicurezza, iscritti all’elenco dei professionisti di fiducia del 
Comune di Genova approvato con DGC 709/2004 delle suddette opere, scegliendolo in base ai principi di  
trasparenza, rotazione e parità di trattamento, provvedendo così all’affidamento diretto dell’incarico ai 
sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs.50 del 18 Aprile 2016 e successive modifiche;

- che l’Ing.  Enrico Giordano, con disciplinare d’incarico sottoscritto in data 26.06.2017, allegato parte 
integrante,  ha  fornito  l’immediata  disponibilità  ad  assumere  l’incarico  di  progettazione  e  direzione 
operativa strutturale offrendo sull’onorario calcolato secondo le disposizioni del D.M. 17/06//2016 uno 
sconto  del  20,00%,  prevedendo  un  onorario  pari  a  Euro  6.315,14  (oltre  a  Euro  251,61  per  oneri  
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previdenziali pari al 4% ed Euro 1.444,90 per IVA al 22%) e quindi per complessivi Euro 8.012,65 IVA 
compresa;

- che l’arch. Francesco Baratto, con disciplinare d’incarico sottoscritto in data  22.06.2017, allegato parte  
integrante,  ha  fornito  l’immediata  disponibilità  ad  assumere  l’incarico  di  progettazione  e  direzione 
operativa  strutturale  offrendo  sull’onorario  calcolato  secondo  le  disposizioni  D.M.  17/06//2016  uno 
sconto  del  20,00%,  prevedendo  un  onorario  pari  a  Euro  3.212,65  (oltre  a  Euro  128,51  per  oneri  
previdenziali pari al 4% ed Euro 735,05 per IVA al 22%) e quindi per complessivi Euro 4.076,19 IVA 
compresa.

Preso atto che:

- l’appalto in argomento, trattandosi di somma urgenza disposta ai sensi dell’art. 163 del D.P.R. 50/2016, è stato  
affidato  in  deroga  alle  previste  procedure  sulla  progettazione  e  sull’affidamento  dei  lavori  e  degli  incarichi  
professionali;

-  sono in corso, relativamente all’Impresa ed ai Professionisti affidatari,  gli accertamenti di legge in ordine al  
possesso dei prescritti  requisiti  ai sensi dell’art.  80 del D.Lgs. n. 50/2016 e che gli affidamenti  di cui è caso  
diverranno efficaci, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, dopo l’espletamento, con esito positivo, di 
suddette verifiche;

Vista la delibera CC n. 48 del 02/05/2017 con cui sono stati approvati i documenti previsionali 
e programmatici 2017/2019.

Vista  la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  117  del  18/05/2017  ad  oggetto:  “Piano 
esecutivo di Gestione 2017/2019.

Vista la carenza d’organico prot. n. NP/2017/997 del 26 Giugno 2017.

Dato atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo ai 
sensi dell'art. 147 bis. c. 1 del D.lgs. 267/2000 (T.U.E.L.).

Visti gli artt.107, 153 comma 5, 183 c.1 e 192 del D.L.vo n.267/2000.

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

Visti gli artt. 4, 16 e 17 del D.L.vo 165/2001.

DETERMINA

1) di prendere atto, per i motivi di cui in premessa, dell’avvenuto affidamento all’impresa Edilfranco Ranucci 
s.r.l., con sede in con sede con sede in Genova (GE) Via E. Tagliolini, 104 – C.A.P. 16152 - Codice Fiscale/P.IVA  
n. 01793130996 (Cod. Benf. 50248), a seguito di procedura di somma urgenza ex art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016,  
di cui al verbale prot. n. NP/2017/766 del 22.05.2017, allegato al presente provvedimento, dei lavori di somma 
urgenza per  il  consolidamento statico di  un tratto di  muro retrostante l’edificio pubblico adibito a  sede della  
Federazione  Italiana  Escursionismo  all’interno  di  Villa  Imperiale  a  Genova  San  Fruttuoso,  per  l’importo 
contrattuale di Euro 66.514,18 oltre I.V.A. al 22% pari a Euro 14.633,12, per complessivi Euro 81.147,30;

2) di  approvare  i  contenuti  tutti  dello  schema  di  contratto  sottoscritto  dal  legale 
rappresentante dell’Impresa all'Impresa Edilfranco Ranucci Srl in data 27.07.2017, allegato al 
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
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3) di  approvare,  per  i  motivi  di  cui  in  premessa,  l’avvenuto  affidamento  dell’incarico  di 
progettazione  e  direzione  operativa  strutturale  all’Ing.  Enrico  Giordano,  iscritto  all’Ordine 
degli  Ingegneri  della  Provincia  di  Genova  al  n.  6474A,  con  studio  in  Genova,  via  Diano 
Marina, 33 - CAP 16157 - P.IVA n. 03775300100 (Cod. Benf. 46071) per un importo di Euro 
6.315,14 (oltre a Euro 251,61 per oneri previdenziali pari al 4% ed Euro 1.444,90 per IVA al 
22%) e quindi per complessivi Euro 8.012,65 IVA compresa, come da disciplinare d’incarico 
sottoscritto  in data  26.06.2017, allegato al  presente provvedimento quale parte  integrante  e 
sostanziale;

4) di  approvare,  per  i  motivi  di  cui  in  premessa,  l’avvenuto  affidamento  dell’incarico  di 
coordinatore  della  sicurezza  in  fase  di  progettazione  ed  esecuzione  e  all’arch.  Francesco 
Baratto, iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di Genova al n.  4540, con studio 
Genova, Corso Italia 22/1A - CAP 16145 – P.IVA n. 02443560996 (Cod. Benf. 55332) per un 
importo di  Euro 3.212,65 (oltre  a Euro 128,51 per oneri  previdenziali  pari  al  4% ed Euro 
735,05 per IVA al  22%) e quindi per complessivi  Euro 4.076,19 IVA compresa, come da 
disciplinare d’incarico sottoscritto in data 22.06.2017, allegato al presente provvedimento quale 
parte integrante e sostanziale;

5) di  mandare  a  prelevare  la  somma pari  ad  Euro 101.363,20=,  al  Capitolo  2293 c.d.c. 
165.9.05 “Contabilità e finanza – Oneri straordinari e somme urgenze” P.D.C. 1.10.99.99.999 
nel modo seguente:

• Euro 81.147,30  “Quota lavori” (IMP 2017/8255);
• Euro 8.012,65 “Incarico Ing. Enrico Giordano” (IMP 2017/8256); 
• Euro 4.076,19 “Incarico Arch. Francesco Baratto” (IMP 2017/8257); 
• Euro 7.011,17 “Ulteriore quota per spese tecniche” (IMP 2017/8258);
• Euro 1.115,89 “Quota incentivo ex art. 103 comma 3 e comma 4 DLgs 50/2016 nel 

modo seguente:
- Euro  892,71  (80%)  saranno  impegnati  sui  pertinenti  capitoli  del  Personale  con  il 

provvedimento di ripartizione;
- Euro 223,18 (20%) accantonamento ex art 113 comma 4 DLgs 50/2016 (cod. benef. 

20020) (IMP.2017/8259);

6) di autorizzare la liquidazione della spesa mediante emissione di certificati di pagamento 
su  stati di avanzamento lavori nei limiti di quanto previsto dallo schema di contratto;

7) di subordinare l’efficacia dell’affidamento dei lavori di cui al punto 1) e degli incarichi di 
cui al punto 3) all’esito positivo delle verifiche in corso ai sensi dell’art. 32 comma 7 D.Lgs. n. 
50/2016;

8) di dare atto che i presenti incarichi non rientrano tra quelli disciplinati dal regolamento per 
il  conferimento  di  incarichi,  approvato  con  Deliberazione  G.C.  n°  250/2007  e  successive 
Deliberazioni G.C. n. 162/2008 e G.C. n. 2015/2015, in quanto ricompreso nella casistica di cui 
all’art.  1, comma 2 lett.  a) del regolamento medesimo e, in particolare, affidato ai sensi del 
D.Lgs. 50/2016, pertanto non viene richiesto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;

9) di provvedere a cura della Direzione Lavori Pubblici agli adempimenti relativi alla stipula 
dei  contratti  di  cui  ai  precedenti  punti  2),  3)  e  4),  in  conformità  a  quanto  previsto, 
rispettivamente,  dai vigenti Regolamenti della C.A. in materia di acquisizione in economia di 
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lavori  ed  in  materia  di  acquisizione  in  economia  di  servizi  e  forniture,  demandando  al 
competente  Ufficio  dell'Area  Tecnica  per  la  registrazione  e  conservazione  degli  atti  stessi 
in adempimento   alla  comunicazione  della  Direzione   Stazione  Unica  Appaltante  e  Servizi 
Generali n. 366039 in data 05.12.2014; 

10) di dare mandato alla Direzione Lavori Pubblici  per la liquidazione degli onorari dell’Ing. 
Enrico Giordano e dell’arch. Francesco Baratto, tramite atti di liquidazione digitale nei limiti di 
spesa di cui al presente provvedimento;

11) di  prendere  atto  che  con  successiva  Determinazione  Dirigenziale  di  approvazione  del 
certificato di collaudo o di Regolare Esecuzione si darà atto del costo effettivo sostenuto dalla 
Amministrazione;

12) di dare atto che non sarà data esecuzione al disposto di cui all’art 1, comma 173, della 
Legge n°266/2005 (Legge Finanziaria 2006);

13) 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;

14) 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. 2017-176.1.0.-32
AD OGGETTO 
Presa d’atto dell’affidamento l’Impresa Edilfranco Ranucci s.r.l. a seguito di procedura di Somma 
Urgenza, art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016 dei lavori relativi al consolidamento statico di un tratto di 
muro  retrostante  l’edificio  pubblico  adibito  a  sede  della  Federazione  Italiana  Escursionismo 
all’interno  di  Villa  Imperiale  a  Genova  San  Fruttuoso  e  dell’affidamento  dell’incarico  di 
progettazione  e  direzione  operativa  strutturale  all’ing.  Enrico  Giordano  e  dell’incarico  di 
coordinatore per la sicurezza all’arch. Francesco Baratto. C.U.P. B37H17000740004 - C.I.G. lavori 
7096561B63 - MOGE 20003. C.I.G. Z801F285EB incarico professionale ing.  Enrico Giordano. 
C.I.G. ZE41F28666 incarico professionale arch. Francesco Baratto.

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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Allegati alla proposta di determinazione dirigenziale:  

 
n. 2016/176.1.0./32 del  06.07.2017  
 
 
 

ELENCO ALLEGATI 
 

 
 

 Verbale Somma Urgenza NP/2017/766; 

 Schema di contratto Impresa Edilfranco Ranucci; 

 Disciplinare di incarico ing. Giordano; 

 Disciplinare di incarico arch. Baratto. 










































































