
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI - SETTORE OPERE PUBBLICHE B

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-176.2.0.-13

L'anno 2017 il  giorno 27 del  mese di  Marzo il  sottoscritto  Marasso Ines in  qualità  di  
dirigente  di  Settore  Opere  Pubbliche B,  ha  adottato  la  Determinazione Dirigenziale  di 
seguito riportata.

OGGETTO:  CONFERIMENTO  ALL’  ING.  DANIELE  MERLO  DELL’INCARICO 
PROFESSIONALE  PER  IL  COORDINAMENTO  DELLA  SICUREZZA  IN  FASE  DI 
ESECUZIONE  PER  IL  COMPLETAMENTO  DEGLI  INTERVENTI  DI  MESSA  IN 
SICUREZZA DEL RIO S. UGO E SISTEMAZIONE DEI GIARDINI TRA VIA CASACCIA E 
VIA PALEOCAPA A SEGUITO DI PROCEDURA DI SOMMA URGENZA EX ART. 176 
D.P.R. 207/2010, DETERMINATA DAGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 04- 05- 06- 07 E 8 
NOVEMBRE  2011,  RELATIVA  ALLA  VORAGINE  SOPRA  LA  TOMBINATURA  DEL 
FOSSATO S. UGO. 
(CUP B37H14000230004 - CIG ZEA1D6B9D0 - GULP 13937).

Adottata il 27/03/2017
Esecutiva dal 03/04/2017

27/03/2017 MARASSO INES
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OGGETTO:  CONFERIMENTO  ALL’  ING.  DANIELE  MERLO  DELL’INCARICO 
PROFESSIONALE  PER  IL  COORDINAMENTO  DELLA  SICUREZZA  IN  FASE  DI 
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DEL  RIO  S.  UGO  E  SISTEMAZIONE  DEI  GIARDINI  TRA  VIA  CASACCIA  E  VIA 
PALEOCAPA A SEGUITO DI PROCEDURA DI SOMMA URGENZA EX ART. 176 D.P.R. 
207/2010,  DETERMINATA  DAGLI  EVENTI  ALLUVIONALI  DEL  04-  05-  06-  07  E  8 
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IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso:

−  che con Determinazione Dirigenziale n. 2017/176.2.0-2 del 03/02/2017 i lavori in argomento 
sono stati aggiudicati definitivamente all’Impresa FENICEIMPRESA SRL COSTRUZIONI E 
SERVIZI GENERALI, con sede in Pistoia - Via Mariotti 190 - C.A.P. 51100;

−  che con determinazione dirigenziale n. 2017/176.2.0-8 del 02/03/2017 sono state approvate le 
modalità di affidamento dell’incarico professionale di coordinatore della sicurezza in fase di 
esecuzione per il completamento degli interventi di messa in sicurezza di Via S.Ugo e siste-
mazione dei giardini tra via Casaccia e via Paleocapa;

Considerato:

−  che con nota in data 08/03/2017 prot. 79286 è stata avviata l’indagine di mercato tra liberi 
professionisti invitati a presentare migliore offerta per l’affidamento dell’incarico di cui sopra, 
ponendo a base del confronto l’importo base stimato per la prestazione professionale, pari ad 
euro 7.677,68, comprensivo delle spese forfettarie ed escluso contributo Cassa e IVA; 

−  che in data 20/03/2017 si è provveduto all’esame delle offerte pervenute via pec in merito al-
l’affidamento in oggetto ed è stato dichiarato aggiudicatario provvisorio dell’incarico profes-
sionale in argomento, come risulta dal verbale NP 407 in data 22.03.2017, l’Ing. Daniele Mer-
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lo, nato a Genova il 19.09.1980, P. IVA: 01872240997, C.F.: MRLDNL80P19D969M, iscrit-
to all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Genova al n. 9421A con studio in Arenzano 
(GE), Via Carlin, 1/9 – CAP 16011 - tel.  010.9125163 - e-mail:  merlodaniele@libero.it  – 
PEC: daniele.merlo@ingpec.eu, Codice Beneficiario 52757, avendo offerto per lo svolgimen-
to dell’incarico stesso uno sconto pari al 60 %;

−  che l’importo preventivato per l’onorario viene a ridursi ad € 3.071,07, comprensivo delle 
spese forfettarie, oltre il contributo CNPAIA al 4% per € 122,84 ed IVA al 22% per € 702,66 
per un totale complessivo pari ad € 3.896,57;

−  che il RUP ha inoltrato all’Ing. Daniele Merlo una richiesta di motivazione dell’offerta, in 
considerazione della differenza sensibile tra le offerte pervenute;

Preso atto:

−   che il professionista, ha motivato l’offerta con nota in data 23.03.2017 prot. 99005;

− che l’ing. Daniele Merlo ha sottoscritto l’allegato schema di contratto, con il quale si è impe-
gnato ad assumere l’incarico per il Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione delle 
suddette opere, a seguito dell’offerta di € 3.896,57, di cui € 3.071,07 per onorario comprensi-
vo delle spese forfettarie, € 122,84 per oneri previdenziali al 4% ed € 702,66 per IVA 22%;

−   che pertanto s’intende provvedere all’affidamento della suddetta attività per un importo mas-
simo quantificato in € 3.896,57 IVA compresa;

−   che la spesa di cui al punto precedente risulta congrua, sulla scorta delle tariffe professionali 
di cui al D.M. 17.06.2016 e del ribasso offerto, nonché in rapporto all’oggetto dell’incarico e 
all’ammontare delle opere, tenuto conto delle motivazioni pervenute;

Considerato infine:

−   che sono in corso, relativamente al Professionista affidatario, gli accertamenti di legge in or-
dine motivi di esclusione ex art. 80 D.Lgs. 50/2016 e che, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del 
D.Lgs. 50/2016 cit., gli affidamenti di cui è caso diverranno efficaci dopo l’espletamento, con 
esito positivo, di suddette verifiche;

−   che è in corso di rilascio da parte di Inarcassa il certificato che attesta che il professionista ri-
sulta in regola con gli adempimenti contributivi nei confronti dell’Associazione per quanto 
accertato in relazione alle dichiarazioni reddituali rese;

- dato atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e con-
tabile, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del Tuel;

Visto l’articolo 31, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016;
Visti gli articoli 107, 153 comma 5, 183 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000;
Visti gli articoli 77 e 80 dello Statuto del Comune;
Visto gli articoli 4, 16 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001;
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DETERMINA

1) di affidare, ai sensi dell’art. 31, comma 8, D. Lgs. 50/2016, nonché delle linee guida attuati-
ve del nuovo codice degli appalti dell’ANAC e per le motivazioni di cui in premessa, l’inca-
rico  per il  coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per  il completamento degli 
interventi di messa in sicurezza di Via S.Ugo e sistemazione dei giardini tra via Casaccia e 
via Paleocapa all’Ing. Daniele Merlo, nato a Genova il 19.09.1980, P. IVA: 01872240997, 
C.F.: MRLDNL80P19D969M, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Genova 
al n. 9421A con studio in Arenzano (GE), Via Carlin, 1/9 – CAP 16011 - tel. 010.9125163 - 
e-mail:  merlodaniele@libero.it  –  PEC:  daniele.merlo@ingpec.eu,  Codice  Beneficiario 
52757, avendo offerto per lo svolgimento dell’incarico stesso uno sconto pari al 60 %;

2) di approvare lo schema di contratto sottoscritto dal professionista, allegato al presente prov-
vedimento quale parte integrante e sostanziale, che prevede un importo, al netto del ribasso 
offerto, di € 3.071,07, oltre CNPAIA per € 122,84 ed IVA al 22% per € 702,66, per com-
plessivi € 3.896,57;

3) di subordinare l’efficacia dell’affidamento di cui trattasi all’avvenuta verifica positiva dei 
motivi di esclusione, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs. 50/2016, in capo al profes-
sionista Ing. Daniele Merlo;

4) di mandare a prelevare la somma di € 3.896,57 dai fondi reimputati a Bilancio 2018, al Cap. 
75024, c.d.c. 3400.8.05 “Manutenzione strade – Manutenzione rivi e Canalizzazioni” del Bi-
lancio 2018 Crono 2014/131 mediante riduzione di pari importo dell’IMPE 2018/2130 ed 
emettendo nuovo IMPE 2018/2179;

5) di dare atto che l’importo di €  3.896,57  è finanziato con il Fondo Pluriennale Vincolato 
iscritto a Bilancio 2018;

6) di dare atto che l’incarico di cui al punto 1) non rientra tra quelli disciplinati dal regolamento 
per il conferimento di incarichi, approvato con deliberazione G.C. n 250/2007 e successive 
deliberazioni  G.C. 162/2008 e G.C. 215/2015, in quanto ricompreso nella casistica di cui al-
l’art 1, comma 4 lett. A) del regolamento medesimo e, in particolare, affidato ai sensi del D. 
Lgs 50/2016;

7) di provvedere a cura del Settore Opere Pubbliche B agli adempimenti relativi alla stipula del 
contratto di cui al precedente punto 2) in conformità a quanto previsto, dal vigente Regola-
mento della C.A. 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;

8) di autorizzare la diretta liquidazione delle parcelle emesse dal professionista Ing. Daniele 
Merlo (Codice Beneficiario 52757) mediante richiesta di emissione di mandati di pagamento 
su mod. M1/Rag., nei limiti di spesa di cui al presente provvedimento;
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9) di dare atto che, stante l’importo della spesa, non sarà data esecuzione al disposto di cui al-
l’art 1, comma 173, della Legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006);

10)  di dare atto dell’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di inte-
ressi 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 D. Lgs. 50/2016;

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

Il Dirigente
(Arch. Ines Marasso)
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-176.2.0.-13
AD OGGETTO 
CONFERIMENTO ALL’ ING. DANIELE MERLO DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER 
IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER IL 
COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL RIO S. UGO E 
SISTEMAZIONE DEI GIARDINI TRA VIA CASACCIA E VIA PALEOCAPA A SEGUITO DI 
PROCEDURA DI SOMMA URGENZA EX ART. 176 D.P.R. 207/2010, DETERMINATA 
DAGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 04- 05- 06- 07 E 8 NOVEMBRE 2011, RELATIVA 
ALLA VORAGINE SOPRA LA TOMBINATURA DEL FOSSATO S. UGO. 
(CUP B37H14000230004 - CIG ZEA1D6B9D0 - GULP 13937).

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 Dirigente  del Settore Contabilità e Finanza
[Dott. Giovanni Librici]
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