
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI - SETTORE OPERE PUBBLICHE A

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-176.1.0.-49

L'anno 2017 il giorno 25 del mese di Ottobre il sottoscritto Grassi Mirco in qualita' di 
dirigente di Settore Opere Pubbliche A, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di 
seguito riportata.

OGGETTO  OGGETTO: Adeguamento onorario dell’incarico professionale di collaudatore 
tecnico amministra-tivo in corso d’opera e finale all’ing. Francesco Besio relativamente al 
progetto Integrato Molassana  Interventi 1, 2 e 6 “Lavori relativi alla realizzazione nuova 
viabilità sponda destra torrente Bisagno . Pedonalizzazione Via Molassana – Parcheggio 
intermodale a monte del ponte Fleming.
CUP: B31B11004000006 – CIG ZD5205EA64 - GULP 7082

Adottata il 25/10/2017
Esecutiva dal 27/10/2017

25/10/2017 GRASSI MIRCO
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OGGETTO: Adeguamento onorario dell’incarico professionale di collaudatore tecnico amministra-
tivo in corso d’opera e finale all’ing. Francesco Besio relativamente al progetto Integrato Molassana 
Interventi 1, 2 e 6 “Lavori relativi alla realizzazione nuova viabilità sponda destra torrente Bisagno . 
Pedonalizzazione Via Molassana – Parcheggio intermodale a monte del ponte Fleming.
CUP: B31B11004000006 – CIG ZD5205EA64 - GULP 7082

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso:

- che con D.D. n° N. 2015-176.0.0.-25, a seguito di affidamento diretto previa indagine di merca-
to,  veniva conferito l’incarico in oggetto all’Ing. Francesco Besio, iscritto all’albo degli Ingegneri 
della Provincia di Genova al n. 3347, nato ad Arquata Scrivia (AL) il 09/12/1942, codice fiscale 
BSEFNC42T09A436X,  Partita  I.V.A.  0172160995,  con  studio  professionale  in  Genova,  via  di 
Scurreria, 5/2B (C.A.P. 16123), che ha offerto il corrispettivo di Euro 12.000,00, escluso contributo 
Inarcassa ed IVA, applicando un ribasso offerto del 44,671% ;

Preso atto:

- che, a seguito dell’approvazione di n° 4 varianti in corso d’opera l’importo originario dei lavori è 
stato incrementato da Euro 5.867.602,97 ad Euro 6.661.819,85, e quindi per un valore aggiuntivo di 
Euro 794.216,88;

- che l’appaltatore ha presentato riserve sui lavori, che la D.L. ha sottoposto aggiuntivamente all’e-
same del collaudatore, per l’importo di Euro 739.795,68;

Considerato:

- che il collaudatore incaricato ing. Francesco Besio ha pertanto svolto un’attività aggiuntiva per un 
importo  di  Euro  1.534.012,56  e  che  pertanto  l’onorario   relativo  al  professionista   è   stato 
ricalcolato sulla scorta delle tariffe professionali di cui al D.M. Ministero della Giustizia  17 giugno 
2016;

- che ai fini del calcolo dell’onere aggiuntivo per l’adeguamento dell’incarico in oggetto, si è appli-
cato il medesimo ribasso offerto dal professionista  nel contratto  originario pari al 44,671%;
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- che,  ai  fini  della  formalizzazione  dell’adeguamento  dell’incarico,  è  stato  predisposto  apposito 
schema di disciplinare,  vistato per accettazione dal Professionista, che si allega al presente atto per 
formarne parte integrante e sostanziale;  

- che l’importo di tale adeguamento, pari ad Euro 5.296,20 per corrispettivo oltre ad Euro 211.85 
per oneri previdenziali (4%) ed Euro 1.211,77per IVA (22%), per un totale di Euro 6.719,82 trova 
copertura nell’ambito del quadro economico dell’intervento;

Considerato infine:

- che il presente provvedimento diverrà efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7, D.Lgs. 50/2016, 
dopo la verifica del possesso dei requisiti ex art. 80 D.Lgs. 50/2016 in capo al professionista affida-
tario;

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

     Visti:

- il D. Lgs 50/2016;

- il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs. 18/08/2000, 
n. 267;

- gli artt. 107, 153 comma 5 e 192 del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267;

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

- gli artt. 4, 16 e 17 del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165.

DETERMINA

1) di adeguare l’onorario dell’incarico professionale di Collaudatore Tecnico Amministrativo in 
corso d’opera e finale all’ing. Francesco Besio relativamente al progetto Integrato Molassana 
– Interventi 1, 2 e 6 “Lavori relativi alla realizzazione nuova viabilità sponda destra torrente 
Bisagno  -  Pedonalizzazione  Via  Molassana  –  Parcheggio  intermodale  a  monte  del  ponte 
Fleming –;

2) di  approvare  lo  schema  di  disciplinare  allegato  quale  parte  integrante  del  presente 
provvedimento,  vistato  per  accettazione  dall’Ing.  Francesco  Besio,  il  quale  ai  fini  dello 
svolgimento  delle  prestazioni  previste  dall’atto  medesimo  ha  accettato un  importo 
complessivo  pari  ad   Euro  5.296,20  per  corrispettivo  oltre  ad  Euro  211,85  per  oneri 
previdenziali (4%) ed Euro 1.211,77  per IVA (22%), per un totale di Euro 6.719,82;

3)  che tale somma  trova copertura nell’ambito del quadro economico dell’intervento;

4) di attestare la congruità della spesa determinatasi in esito alla procedura descritta in premessa;

5) di dare atto che la Direzione Lavori Pubblici provvederà a liquidare all’Ing. Francesco Besio 
la parcella relativa al presente incarico, come da art. 10 del disciplinare allegato, alle scadenze 
indicate nell’atto di disciplinare, mediante atti di liquidazione digitale (C.Benf.  52728) nei 
limiti di spesa di cui al presente provvedimento;

1) di  mandare  a  prelevare  la  somma  complessiva  di  Euro  6.719,82  dai  fondi  reimputati  a 
Bilancio  2017,  al  capitolo  79996  c.d.c.  165.8.80  “  Contabilità  e  Finanza  –  Interventi 
Straordinari in Conto Capitale” Crono 2012/1682 p.d.c. 2.5.99.99.999 mediante riduzione di 
pari importo dell’Impe. 2017/149 ed emissione di nuovo Impe.2017/10026;
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6) di dare atto  che l’importo di  €  6.719,82, è  finanziato con il  Fondo Pluriennale Vincolato 
iscritto a Bilancio 2017;

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 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 e s.m. e i.;

8) di  provvedere  a  cura  della  Direzione  Lavori  Pubblici  per  le  procedure  di  stipula  del 
disciplinare d’incarico,  conseguente allo schema approvato con il presente provvedimento, 
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; 

9) di  subordinare  l’efficacia  del  provvedimento  all’esito  positivo  delle  verifiche  in  ordine  al 
possesso dei prescritti  requisiti  ex art.  80 del D.Lgs.  n.  50/2016 in capo al  professionista 
affidatario; 

10) di dare atto dell’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi 
in attuazione dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i., nonché in caso di procedure di gara, ai  
sensi dell’art.42 del D.Lgs. 50/2016;

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

IL DIRETTORE

Arch. Mirco Grassi
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-176.1.0.-49
AD OGGETTO 
OGGETTO: Adeguamento onorario dell’incarico professionale di collaudatore tecnico amministra-
tivo in corso d’opera e finale all’ing. Francesco Besio relativamente al progetto Integrato Molassana 
Interventi 1, 2 e 6 “Lavori relativi alla realizzazione nuova viabilità sponda destra torrente Bisagno . 
Pedonalizzazione Via Molassana – Parcheggio intermodale a monte del ponte Fleming.
CUP: B31B11004000006 – CIG ZD5205EA64 - GULP 7082

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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