
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI - SETTORE OPERE PUBBLICHE B

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-176.2.0.-33

L'anno 2017 il  giorno 09 del  mese di  Giugno il  sottoscritto  Marasso Ines in qualità di  
dirigente  di  Settore  Opere  Pubbliche B,  ha  adottato  la  Determinazione Dirigenziale  di 
seguito riportata.

OGGETTO:  CONFERIMENTO ALLA SOCIETÀ  NORMATEMPO  ITALIA  S.R.L.  DI  UN 
INCARICO  PROFESSIONALE  PER  L’ATTIVITÀ  DI  VERIFICA  E  VALIDAZIONE  DEL 
PROGETTO  ESECUTIVO  DEI  LAVORI  DI  RECUPERO  DEL  CHIOSTRO  DELLA 
CERTOSA A RIVAROLO (CUP B34E16000460005 - CIG Z521DF1277 - GULP 15509), E 
ALLA  SOCIETÀ  BTP  ITALIA  S.R.L.  DI  UN  INCARICO  PROFESSIONALE  PER 
L’ATTIVITÀ DI VERIFICA E VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI 
DI  RISANAMENTO  DI  PALAZZO  GRIMALDI  DETTO  “LA  FORTEZZA”  A 
SAMPIERDARENA (CUP B34E16000930001  -  CIG Z2C1DF1207  -  GULP 14456)  DA 
SVOLGERSI NELL’AMBITO DEL DPCM 25 MAGGIO 2016 – “BANDO PERIFERIE”.

Adottata il 09/06/2017
Esecutiva dal 21/06/2017

09/06/2017 MARASSO INES
15/06/2017 MARASSO INES
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DIREZIONE LAVORI PUBBLICI - SETTORE OPERE PUBBLICHE B

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-176.2.0.-33

OGGETTO:  CONFERIMENTO  ALLA  SOCIETÀ  NORMATEMPO  ITALIA  S.R.L.  DI  UN 
INCARICO  PROFESSIONALE  PER  L’ATTIVITÀ  DI  VERIFICA  E  VALIDAZIONE  DEL 
PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI RECUPERO DEL CHIOSTRO DELLA CERTOSA 
A RIVAROLO (CUP B34E16000460005 - CIG Z521DF1277 - GULP 15509), E ALLA SOCIETÀ 
BTP ITALIA S.R.L. DI UN INCARICO PROFESSIONALE PER L’ATTIVITÀ DI VERIFICA E 
VALIDAZIONE  DEL  PROGETTO  ESECUTIVO  DEI  LAVORI  DI  RISANAMENTO  DI 
PALAZZO  GRIMALDI  DETTO  “LA  FORTEZZA”  A  SAMPIERDARENA  (CUP 
B34E16000930001 - CIG Z2C1DF1207 - GULP 14456) DA SVOLGERSI NELL’AMBITO DEL 
DPCM 25 MAGGIO 2016 – “BANDO PERIFERIE”.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso:

− che con Determinazione Dirigenziale n. 16 in data 29/03/2017 del Settore Opere Pubbliche B 
sono stati  approvate le  modalità  di  gara relative  all’affidamento  degli  incarichi  di  verifica  e 
validazione,  ai  sensi  dell’art.  26  del  D.  Lgs.  50/2016,  dei  progetti  esecutivi  dei  lavori  di 
risanamento di Palazzo Grimaldi detto “La Fortezza” a Sampierdarena e dei lavori di recupero 
del Chiostro della Certosa a Rivarolo, nel rispetto dei principi di cui al comma 8 dell’art. 31 e 
comma 2 lettera  a)  e  dell’art.  36 del  D.Lgs.  n.  50/2016,  ovvero  tramite  affidamento  diretto 
preceduto da indagine di mercato informale,  secondo i principi di rotazione e trasparenza,  in 
considerazione degli importi massimi di spesa presunti, calcolati in base al DM 17 giugno 2016, 
risultanti inferiori a Euro 40.000, come è possibile evincere dalle tabelle seguenti:
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VERIFICA E VALIDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO                         RIQUALIFICAZIONE 
CHIOSTRO DELLA CERTOSA

COMPENSO 29.722,95
SPESE 5.350,13
TOTALE CORRISPETTIVO a base di gara 35.073,08
CNPAIA (4%) 1.402,92
IMPONIBILE 36.476,00
IVA (22%) 8.024,72
SPESA COMPLESSIVA 44.500,72

−che,  in  entrambi  i  casi,  è  stato  contattato  a  mezzo  PEC, un  congruo numero  di  soggetti  in  
possesso dei requisiti necessari allo svolgimento degli incarichi in oggetto:
− con lettera d’invito prot. 109525 del 31.03.2017 (gara deserta) e successiva lettera d’invito 

prot. 150826 del 05.05.2017 per l’incarico di verifica e validazione del progetto esecutivo 
dei lavori di risanamento di Palazzo Grimaldi detto “La Fortezza” a Sampierdarena; 

− con lettera d’invito prot. 109532 del 31.03.2017 per l’incarico di verifica e validazione del 
progetto esecutivo dei lavori di recupero del Chiostro della Certosa a Rivarolo;

− che  l’affidamento  degli  incarichi  era  subordinato  all’approvazione  del  Bilancio  e  alla 
sottoscrizione della convenzione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, soggetto erogatore 
del finanziamento;

Considerato:

− che come risulta dal verbale NP 267  in data 22.052017 la migliore offerta per l’incarico di 
verifica e validazione del progetto esecutivo dei lavori di risanamento di Palazzo Grimaldi detto 
“La Fortezza”  a  Sampierdarena  è  risultata  quella  della  Società  BTP ITALIA S.R.L.  con un 
ribasso del 60,05 % sul prezzo a base di gara di 39.946,95 euro per un importo di 15.958,81 
(quindicimilanovecentocinquantotto/81) euro (oltre IVA e CNPAIA);

− che, come risulta dal verbale NP 665 in data 03.05.2017, la migliore offerta per l’incarico di 
verifica e validazione del progetto esecutivo dei lavori di recupero del Chiostro della Certosa a 
Rivarolo è risultata quella della Società Normatempo Italia S.r.l.  con un ribasso del 84% sul 
prezzo a base di gara di 35.073,08 euro per un importo di 5.611,69 euro (oltre IVA e CNPAIA);
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VERIFICA E VALIDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO
RISANAMENTO PALAZZO GRIMALDI DETTO "LA FORTEZZA"

COMPENSO 33.853,35
SPESE 6.093,60
TOTALE CORRISPETTIVO a base di gara 39.946,95
CNPAIA (4%) 1.597,88
IMPONIBILE 41.544,83
IVA (22%) 9.139,86
SPESA COMPLESSIVA 50.684,69



− che con nota  prot.  150691 del  05.05.2017 inviata  tramite  PEC è stata  richiesta  alla  Società 
Normatempo Italia S.r.l. la giustificazione della congruità dell’offerta presentata, visto il divario 
rispetto alle altre offerte pervenute;

− che  con  nota  prot.  161594  del  15.05.2017  la  Società  Normatempo  Italia  S.r.l.  ha  risposto 
motivando adeguatamente il ribasso, che quindi risulta congruo;

Considerando altresì:

− che,  per quanto sopra,  sono stati  individuati  i  seguenti  soggetti  ai  quali  affidare gli incarichi 
professionali suddetti:
−  la Società BTP ITALIA S.R.L. per la verifica e la validazione del progetto esecutivo dei 

lavori  di  risanamento  di  Palazzo  Grimaldi  detto  “La Fortezza”  a  Sampierdarena  per  un 
importo  di  Euro  15.958,81,  oltre  ad  Euro  638,35 per  oneri  previdenziali  (4%) ed  Euro 
3.651,37 per IVA (22%), per un totale di Euro 20.248,53;

−  la Società Normatempo Italia S.r.l. per la verifica e la validazione del progetto esecutivo dei 
lavori di recupero del Chiostro della Certosa a Rivarolo per un importo di Euro 5.611,69, 
oltre ad Euro 224,47 per oneri previdenziali (4%) ed Euro 1.283,96 per IVA (22%), per un 
totale di Euro 7.120,12;

− - che gli affidatari stessi hanno vistato per accettazione i rispettivi schemi di disciplinare allegati 
al presente provvedimento quali parti integranti;

Considerando infine:

−che gli affidamenti di che trattasi saranno efficaci, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. n. 
50/2016, ad avvenuta verifica positiva del possesso dei requisiti richiesti di carattere generale di 
cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

−che entrambe le Società sono in possesso dei requisiti professionali e tecnici minimi specifici 
richiesti in capo al professionista di cui all’art. 83, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 come risulta 
dal Sito di Accredia;

Preso atto:

− che  con  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n°  46  del  02.05.2017  è  stato  approvato  il 
Programma  Triennale  2017/2019  e  l’elenco  annuale  dei  lavori  pubblici  2017,  che  con 
Deliberazione del Consiglio Comunale n° 48 del 02.05.2017 sono stati approvati i documenti 
previsionali  e  programmatici  e  che  con  Deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  117  del 
18.05.2017 è stato approvato il PEG;

− che  Determinazione  Dirigenziale  N.  2017/184.1.0/7  in  data  18.05.2017  della  Direzione 
Programmazione e Coordinamento Progetti Complessi - Settore Programmi di Riqualificazione 
Urbana  si  è  provveduto  all’accertamento  e  impegno  del  finanziamento  di  euro  18.000.000 
concesso  dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  per  la  riqualificazione  delle  aree  di 
Sampierdarena, Campasso e Certosa come da convenzione attuativa del Programma straordinario 
di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane, 
dei  capoluoghi  di  provincia  e  della  città  di  Aosta,  di  cui  al  DPCM  del  25  maggio  2016 
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sottoscritta  in   data  06/03/2017 tra  il  Comune  di  Genova e  la  Presidenza  del  Consiglio  dei 
Ministri;

Dato  atto  che  il  presente  provvedimento  è  regolare  sotto  il  profilo  tecnico,  amministrativo  e 
contabile, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del T.U.E.L.;

Visto il D.Lgs. n.267/2000;
Visto il Decreto Legislativo n. 50/2016;
Visti gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune;
Visti gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001;

DETERMINA

1)  di conferire, per i motivi espressi in premessa e ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. n. 
50/2016, i seguenti incarichi professionali:

−  l’incarico per l’attività di verifica e validazione della progettazione esecutiva dei lavori di 
risanamento di Palazzo Grimaldi  detto  “La Fortezza” a Sampierdarena alla  Società  BTP 
ITALIA S.R.L.;

−  l’incarico per l’attività di verifica e validazione della progettazione esecutiva dei lavori di 
recupero del Chiostro della Certosa a Rivarolo alla Società Normatempo Italia S.r.l.;

2)  di approvare gli schemi di disciplinare, vistati per accettazione da rispettivi affidatari, allegati 
alla presente determinazione quali parti integranti, relativi:

−  all’attività di verifica e validazione della progettazione esecutiva ai lavori di risanamento di 
Palazzo Grimaldi detto “La Fortezza” a Sampierdarena, per un importo di Euro 15.958,81, 
oltre ad Euro 638,35 per oneri previdenziali (4%) ed Euro 3.651,37 per IVA (22%), per un 
totale di Euro 20.248,53;

−  all’attività di verifica e validazione della progettazione esecutiva ai lavori di recupero del 
Chiostro della Certosa a Rivarolo, per un importo di Euro 5.611,69, oltre ad Euro 224,47 per 
oneri previdenziali (4%) ed Euro 1.283,96 per IVA (22%), per un totale di Euro 7.120,12;

3)  di  attestare  la  congruità  della  spesa  di  entrambe  gli  affidamenti  in  base  alle  valutazioni 
espresse in premessa;

4) di mandare a prelevare gli importi complessivi di Euro 27.368,65 come segue:

−   Euro  20.248,53 dai  fondi  impegnati  al  Capitolo  70564 c.  di  c.326.8.05.  “Patrimonio  e 
Demanio  –  Manutenzione  Straordinaria”  del  bilancio  2017  (P.d.C.  2.2.1.9.1  –  Crono 
2017/252  –  c.o.  112.95.3  –  Usc.  non ric.  –  Cod.Id  EU:  Altre  spese)  riducendo  di  pari 
importo l’ IMP.2017/6876 ed emettendo nuovo Impegno (Impe 2017/7520) a favore della 
Società BTP ITALIA S.R.L. (Cod. Benf. 55275);

−  Euro 7.120,12 dai fondi impegnati  al  Capitolo 77005  c. di  c.  3400.8.06 “Manutenzione 
Strade  – Progettazioni,  rilievi  consulenze  e  varie”  del  Bilancio  2017 /P.d.C.  2.2.3.5.1 – 
Crono 2017/251 – C.o. 25082.14.13 – Usc. non ric. – Cod.Id EU: Altre spese)  riducendo di 
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pari importo l’IMP. 2017/6903 ed emettendo un nuovo Impegno (Impe. 2017/7522) a favore 
della Società Normatempo Italia S.r.l. (Cod. Benf. 54281);

5) di  dare  atto  che  l’importo  di  Euro  27.368,65  è  finanziato  mediante  quota  parte  del 
finanziamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri,  di cui alla convenzione siglata in 
data 06/03/2017, accertato a Bilancio 2017 (Acc.ti 2017/1424 – 2017/1414);

6)  di dare atto che il Settore Opere Pubbliche B curerà le procedure di stipula dei disciplinari  
d’incarico, consequenziali agli schemi approvati con Determinazione Dirigenziale n. 16 in data 
29/03/2017  del  Settore  Opere  Pubbliche  B,  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;

7)  di dare atto che il Settore Opere Pubbliche B provvederà a liquidare le parcelle, mediante atti 
di liquidazione digitale, in regime fiscale di scissione dei pagamenti, nei limiti di spesa di cui al 
presente  provvedimento  e  secondo  quanto  previsto  dall’art.  9  degli  schemi  di  disciplinari 
allegati alla presente:

−  alla Società BTP ITALIA S.R.L. (Cod. Benf. 55275), per l’attività di verifica e validazione 
della  progettazione  esecutiva  dei  lavori  di  risanamento  di  Palazzo  Grimaldi  detto  “La 
Fortezza” a Sampierdarena;

−  alla  Società  Normatempo  Italia  S.r.l.  (Cod.  Benf.  54281),  per  l’attività  di  verifica  e 
validazione della progettazione esecutiva dei lavori di recupero del Chiostro della Certosa a 
Rivarolo;

8) di stabilire che la determinazione dell’ambito in cui ricade la spesa degli interventi in questione 
(commerciale e/o istituzionale) sarà definita con i successivi provvedimenti di attuazione del 
progetto;

9)  di dare atto che gli affidamenti di che trattasi saranno efficaci ai sensi dell’art. 32, comma 7 del 
D.Lgs. n. 50/2016 ad avvenuta verifica positiva del possesso dei requisiti richiesti in capo ai 
soggetti aggiudicatari;

10) 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 
deliberazione G.C. 162/2008 e G.C. 215/2015 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;

11)  di  dare  atto  che  si  provvederà  alla  trasmissione  del  presente  provvedimento  alla  locale 
sezione della Corte dei Conti  come disposto di cui all’art.1 c.173 della Legge n° 266/2005 
(Legge finanziaria 2006);

12) di  pubblicare,  in  ossequio  al  principio  di  trasparenza,  ai  sensi  dell’art.  29  del  D.Lgs.  n. 
50/2016, sul sito web istituzionale del Comune di Genova le motivazioni che hanno condotto 
alla scelta degli affidatari delle attività;
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13)  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 D. Lgs. 50/2016;

14) 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.-33
AD OGGETTO 
CONFERIMENTO  ALLA  SOCIETÀ  NORMATEMPO  ITALIA  S.R.L.  DI  UN  INCARICO 
PROFESSIONALE  PER  L’ATTIVITÀ  DI  VERIFICA  E  VALIDAZIONE  DEL  PROGETTO 
ESECUTIVO  DEI  LAVORI  DI  RECUPERO  DEL  CHIOSTRO  DELLA  CERTOSA  A 
RIVAROLO (CUP B34E16000460005 - CIG Z521DF1277 - GULP 15509), E ALLA SOCIETÀ 
BTP ITALIA S.R.L. DI UN INCARICO PROFESSIONALE PER L’ATTIVITÀ DI VERIFICA E 
VALIDAZIONE  DEL  PROGETTO  ESECUTIVO  DEI  LAVORI  DI  RISANAMENTO  DI 
PALAZZO  GRIMALDI  DETTO  “LA  FORTEZZA”  A  SAMPIERDARENA  (CUP 
B34E16000930001 - CIG Z2C1DF1207 - GULP 14456) DA SVOLGERSI NELL’AMBITO DEL 
DPCM 25 MAGGIO 2016 – “BANDO PERIFERIE”.

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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