
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI
SETTORE OPERE PUBBLICHE A

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-176.1.0.-35

L'anno 2017 il  giorno 01 del  mese di Agosto il  sottoscritto ing. Roberto Innocentini,  in 
qualità di dirigente delegato di Settore Opere Pubbliche A, ha adottato la Determinazione 
Dirigenziale di seguito riportata.

Lavori di demolizione di civico immobile sito in Via dei Mille, n. 10 r (ex pesa pubblica) a 
Genova Sturla.  Affidamento al Geom. Alessio Artosi dell’incarico professionale per il 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione delle opere.
CUP B35F16000150004 - CIG Z541F59829 - MOGE 16306.

Adottata il 01/08/2017
Esecutiva dal 02/08/2017

01/08/2017 INNOCENTINI ROBERTO
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DIREZIONE LAVORI PUBBLICI
SETTORE OPERE PUBBLICHE A

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-176.1.0.-35

Lavori di demolizione di civico immobile sito in Via dei Mille, n. 10 r (ex pesa pubblica) a 
Genova  Sturla.  Affidamento  al  Geom.  Alessio  Artosi  dell’incarico  professionale  per  il 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione delle opere.
CUP B35F16000150004 - CIG Z541F59829 - MOGE 16306.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Su proposta del Responsabile Unico del procedimento, geom. Alberto Ibatici

Premesso:

- che  con  determinazione  dirigenziale  della  Direzione  Lavori  Pubblici  -  Settore  Opere 
Pubbliche A n.  2016/176.1.0./84,  adottata  in  data 28.11.2016, esecutiva,  è stato approvato il 
progetto esecutivo dei lavori di demolizione del  civico immobile sito in via dei Mille, n. 10 R 
(ex pesa pubblica) a Genova Sturla, per un importo complessivo dei lavori, da contabilizzare “a 
corpo” da porre a base di gara, di Euro 95.000,00 di cui Euro 10.890,64 per oneri della sicurezza 
non soggetti a ribasso ed Euro 16.202,03 per opere in economia liquidabili ai sensi dell’art. 179 
D.P.R. 207/2010, il tutto oltre I.V.A.;

 
- che con il sopra citato provvedimento si è inoltre stabilito di provvedere all’aggiudicazione 

dei  suddetti  lavori  mediante  procedura  negoziata,  ai  sensi  dell’art.  36,  comma  2,  lett.  b), 
D.Lgs.50/2016, senza previa pubblicazione di bando, con gara da esperire alle condizioni ed 
oneri  del   Capitolato  Speciale  d’Appalto  e  Schema  di  Contratto  allegati  allo  stesso 
provvedimento,  con  il  criterio  di  aggiudicazione  ex  art.  95,  comma  4,  lett.  a),  del  D.Lgs. 
50/2016, del minor prezzo, determinato mediante ribasso percentuale sull’importo stimato dei 
lavori a corpo posto a base di gara, con esclusione automatica delle offerte che presentano una 
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, determinata tramite l’applicazione 
di uno dei metodi di  calcolo di cui al comma 2, sorteggiato in sede di gara, così cpme èrevostp 
dalò citato disposto normativo; 

Considerato:
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- che con determinazione dirigenziale n. 2017/176.1.0./28 del13.06.2017 i lavori in argomento 
sono stati aggiudicati all’impresa Edilstrade Sas di A. Raffetto & C.;

- che risulta indispensabile, a completamento dell’ufficio incaricato della direzione dei lavori, 
provvedere alla nomina del coordinatore della sicurezza in fase esecuzione delle opere;

- che, a tal fine, con comunicazione interna del 10 maggio 2017, prot. n. PG/2017/157089, si è 
richiesto al Direttore Generale dell’Area Tecnica di indicare i tecnici interni all’Amministrazione 
eventualmente disponibili per ricoprire l’incarico in argomento;

- che con nota del 31 maggio 2017, prot. n. PG/2017/191114, l’Ufficio Controllo Progetti dell’Area Tecnica ha 
comunicato l’impossibilità di provvedere con tecnici interni all’espletamento dell’incarico in oggetto;

- che,  conseguentemente, il  Responsabile  Unico del  Procedimento in  data  22 giugno 2017 con  nota  prot.  n. 
NP/2017/979, ha  attestato  la  “carenza  d’organico”, allegata  al  presente  provvedimento, con  conseguente 
ammissibilità al ricorso per l’affidamento esterno secondo le procedure di legge;

- che,  nel rispetto dei principi di cui al comma 8 dell’art. 31  e comma 2, lettera b), dell’art. 36,  del D.Lgs. n. 
50/2016, è stato pertanto individuato, tra gli iscritti all’elenco dei professionisti di fiducia del Comune di Genova il  
geom. Alessio Artosi, con studio in Genova, corso F. Magellano, n. 2/9 Sc. dx, C.A.P. 16149, il  quale, con la 
sottoscrizione in data 13.07.2017, dello schema di disciplinare di incarico, allegato al presente provvedimento quale  
parte integrante e sostanziale, si è impegnato a svolgere l’incarico  riguardante il coordinamento della sicurezza in 
corso d’opera,  per  un compenso di  Euro 3.456,68, oltre  contributo 4%  di  Euro 138,27 per C.I.P.A.G.,  il  tutto 
ESENTE IVA ai  sensi  dell’art.  1,  commi da 54 a 89 della  Legge  n.  190/2014 -  Regime forfettario  scelto  dal  
Professionista, quindi per un totale di Euro 3.594,95;

Considerato inoltre:

- che il  presente provvedimento diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti 
previsti dalla normativa vigente;

- che,  in  ossequio  al  principio  di  trasparenza,  ai  sensi  dell’art.  29  del  D.Lgs.  n.  50/2016, 
saranno pubblicate sul sito web istituzionale del Comune di Genova le motivazioni che hanno 
condotto alla scelta dell’affidatario dell’attività;

- che  l’incarico  rispetterà  lo  schema  di  disciplinare  sottoscritto  dal  professionista  in  data 
13.07.2017, allegato al presente quale parte integrante e sostanziale;

- che  si  dà  atto  che  il  presente  provvedimento  è  regolare  sotto  il  profilo  tecnico  ed 
amministrativo, ai sensi dell’articolo 147 bis del T.U.E.L.

Visti gli artt. 107, 153 comma 5 e 183 comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Visti gli artt. 77 e 80 dello statuto del Comune di Genova;
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Visti gli artt. 4, 16, 17 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;

DETERMINA

1) di affidare, ai sensi dell’art. 31, comma 8, e dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 
50/2016, per le motivazioni espresse in premessa, l’incarico professionale di Coordinatore per la 
sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di demolizione di civico immobile sito in via dei Mille, 
n. 10 R (ex pesa pubblica) a Genova Sturla, al geom. Alessio Artosi,  ( C.B. 51271) iscritto al 
Collegio  Provinciale  dei  Geometri  di  Genova  al  n.  2968,  con  studio  in  Genova,  corso  F. 
Magellano, n. 2/9 Sc. dx, C.A.P. 16149, in possesso dei requisiti per assolvere tale compito, ai 
sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016;

2)  di approvare il relativo schema di disciplinare di incarico, sottoscritto dal professionista in 
data 13.07.2017 ed allegato al  presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

3)  di prendere atto che l'onorario spettante è stato preventivato in Euro  3.456,68, al netto del 
ribasso del 20% richiesto al professionista, oltre ad Euro 138,27 per contributo C.I.P.A.G. al 4%, 
il tutto esente IVA  ai sensi dell’art. 1, commi da 54 a 89 della Legge n. 190/2014 - Regime 
forfettario scelto dal Professionista, quindi per un totale di Euro 3.594,95;

4) di mandare a prelevare la somma complessiva di Euro 3.594,95, come sopra determinata, dai 
fondi reimputati  a Bilancio 2017, al  capitolo 70564, c.d.c. 326.8.5 “Patrimonio e Demanio - 
Manutenzione  Straordinaria”,  C.O.  112.96.3  -  Crono  2016/352  p.d.c.  2.2.1.9.2  mediante 
riduzione dell’impe. 2017/1419 ed emissione di nuovo impe 2017/8594;
 
5) che l’affidamento di cui trattasi sarà efficace, ai sensi dell’art.  32, comma 7 del D.Lgs. n. 
50/2016, ad avvenuta verifica del possesso dei requisiti richiesti in capo al professionista;

6) di dare mandato al Settore Opere Pubbliche A per la diretta liquidazione delle parcelle emesse 
dal  professionista,  mediante  richiesta  di  atto  di  liquidazione  digitale,  secondo  le  modalità 
indicate nell’allegato schema di disciplinare di incarico;

7) di dare atto che la somma di Euro 3.594,95 è finanziata con Fondo Pluriennale Vincolato 
iscritto a Bilancio 2017;

8) di provvedere a cura del Settore Opere Pubbliche A agli adempimenti relativi alla stipula del 
contratto consequenziale allo schema di disciplinare di incarico di cui al precedente punto 2), in 
conformità a quanto previsto, rispettivamente, dai vigenti Regolamenti della C.A. in materia di 
acquisizione  in  economia  di  lavori  ed  in  materia  di  acquisizione  in  economia  di  servizi  e 
forniture, demandando al competente Ufficio dell’Area Tecnica 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;
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9) di dare atto dell’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi 
in attuazione dell’articolo 42 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’articolo 6 bis della Legge n. 241/1990 
e s.m.i.;

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

Il Direttore
(Arch. Mirco Grassi)
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-176.1.0.-35
AD OGGETTO 
Lavori di demolizione di civico immobile sito in Via dei Mille, n. 10 r (ex pesa pubblica) a Genova 
Sturla. Affidamento al Geom. Alessio Artosi dell’incarico professionale per il coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione delle opere. CUP B35F16000150004 - CIG Z541F59829 - MOGE 
16306.

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 Direttore di Ragioneria 
[dott.ssa Magda Marchese]
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Allegati  alla   proposta  di  determinazione dirigenziale:  
 
n. 2017/176.1.0./35 del  31.07.2017  
 
 
 

ELENCO ALLEGATI 
 

 

 Attestazione carenza di organico prot. n. NP/2017/979 del 22.06.2017; 

 Schema di disciplinare di incarico. 
 

 






















