
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI
SETTORE OPERE PUBBLICHE B

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-176.2.0.-26

L'anno 2017 il giorno 24 del mese di Maggio il sottoscritto arch. Ines Marasso, in qualità di 
dirigente  di  Settore  Opere  Pubbliche B,  ha  adottato  la  Determinazione Dirigenziale  di 
seguito riportata.

Affidamento all’Arch. Dina Ceruti dell’incarico professionale inerente al coordinamento per 
la sicurezza in fase di esecuzione relativamente ai lavori di demolizione dell’ex biblioteca 
Gallino, sita in Via Cantore 29d e di sistemazione dell’area a piazza pubblica.
CUP B38I16000010004 - CIG ZB81E8D2C7 - MOGE 16305.

Adottata il 24/05/2017
Esecutiva dal 29/05/2017

24/05/2017 MARASSO INES
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SETTORE OPERE PUBBLICHE B

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-176.2.0.-26

Affidamento  all’arch.  Dina  Ceruti  dell’incarico  professionale  inerente  al  coordinamento  per  la 
sicurezza in fase di esecuzione relativamente ai lavori di demolizione dell’ex biblioteca Gallino, sita 
in Via Cantore 29d e di sistemazione dell’area a piazza pubblica.
CUP B38I16000010004 - CIG ZB81E8D2C7 - MOGE 16305.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso:

- che con determinazione dirigenziale n. 2017/176.2.0./18 del 12.04.2017, sono state approvate le 
modalità di affidamento relative all’incarico professionale di cui sopra, consistenti nella richiesta di 
presentazione di preventivo di spesa da parte di n. 3 professionisti individuati tra gli iscritti agli 
appositi albi della Civica Amministrazione secondo i principi di rotazione e trasparenza;

- che  con  nota  prot.  n.  PG/2017/134398  del  20.04.2017,  l’ing.  Diego  Negovetich,  l’arch.  Dina  Ceruti  e  l’ing. 
Armando  Davide  Oliveri  sono stati  invitati  a  presentare  la  propria  migliore  offerta  mediante  ribasso  sull’importo 
complessivo dell’incarico, stimato in Euro 12.954,55 sulla base del Decreto Ministeriale 17.06.2016;

- che in data 03.05.2017, come risulta dal verbale prot. n. NP/2017/664 in pari data, si è proceduto all’apertura delle 
offerte pervenute e quella presentata dall’Arch. Dina Ceruti è risultata la migliore, con un ribasso percentuale pari al  
53%;

- che con nota prot. n. PG/2017/155792 del 09.05.2017, visto il rilevante ribasso percentuale, sono stati richiesti alla 
suddetta professionista chiarimenti a giustificazione dell’offerta presentata;

- che l’Arch. Dina Ceruti ha trasmesso in data 10.05.2017 le precisazioni a giustificazione dell’offerta presentata.

Considerato:
          
- che le giustificazioni fornite dalla professionista sono risultate esaustive;

- che  si  ritiene,  pertanto,  di  affidare  all’arch.  Dina  Ceruti  l’incarico  professionale  di  cui 
all’oggetto sulla base dello schema di disciplinare di incarico, allegato al presente provvedimento 
quale  parte  integrante  e  sostanziale,  con  la  quale  la  professionista  medesima  si  è  impegnata  a 
svolgere le attività di cui trattasi  per un compenso di Euro 6.088,63,  oltre contributo 4% Cassa 
Previdenziale  (C.N.P.A.I.A.),  pari  ad Euro 243,55 ed  IVA al  22%, pari  ad Euro  1.393,08,  per 
complessivi Euro 7.725,26.

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

- che  la  copertura  finanziaria  è  garantita  dalle  somme  appositamente  sub-impegnate  con  la 
determinazione dirigenziale n. 2017/176.2.0./18 del 12.04.2017;

- 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;

Visti gli artt. 4, 16, 17 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165.

DETERMINA

1)  di  affidare,  per  le  motivazioni  di  cui  in  premessa,  l’incarico  professionale  inerente  al 
coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione relativamente ai lavori di demolizione dell’ex 
Biblioteca Gallino, sita in via Cantore 29D e di sistemazione dell’area a piazza pubblica, all’arch. 
Dina Ceruti (C.B. 51173), con studio in Genova, via Antica Romana di Pegli, n. 3R;

2) di approvare il relativo schema di disciplinare di incarico, sottoscritto dalla professionista in data 
18.05.2017, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

3) di prendere atto che l’onorario spettante per le prestazioni di cui trattasi è pari ad Euro 6.088,63, 
oltre contributo 4% Cassa Previdenziale (C.N.P.A.I.A.), pari ad Euro 243,55 ed IVA al 22%, pari 
ad Euro 1.393,08, per complessivi Euro 7.725,26;

4) di mandare a prelevare l’importo complessivo di Euro 7.725,26 al capitolo 70564 c.d.c. 326.8.05 
“Patrimonio  e  Demanio  -  Manutenzione  straordinaria”  del  bilancio  2017  (C.O.  112.97.3)  – 
mediante riduzione di pari importo dell’IMPE 2017.6337, ed emissione di nuovo IMP 2017/7080;

5) che l’affidamento di che trattasi sarà efficace ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 
ad avvenuta verifica positiva del possesso dei requisiti richiesti in capo al professionista;

6) di dare mandato al Settore Opere Pubbliche B per la diretta liquidazione delle parcelle emesse 
dalla  professionista,  mediante  richiesta  di  emissione  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 7.725,26 è finanziata  con il  Fondo Pluriennale Vincolato 
iscritto a Bilancio 2017;

8) di provvedere a cura del Settore Opere Pubbliche B 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 
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stessi  in  adempimento  alla  comunicazione  della  Direzione  Stazione  Unica Appaltante  e  Servizi 
Generali n. 366039 in data 05.12.2014;

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 Dirigente
(arch. Ines Marasso)
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-176.2.0.-26
AD OGGETTO: Affidamento all’Arch. Dina Ceruti dell’incarico professionale inerente al 
coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione relativamente ai lavori di demolizione dell’ex 
biblioteca Gallino, sita in Via Cantore 29d e di sistemazione dell’area a piazza pubblica. CUP 
B38I16000010004 - CIG ZB81E8D2C7 - MOGE 16305.

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 Settore Contabilità
[Dott. Giovanni Librici]
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• Disciplinare di incarico. 
 




















