
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI - SETTORE OPERE PUBBLICHE B

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-176.2.0.-38

L'anno 2017 il  giorno  03 del  mese  di  Luglio  il  sottoscritto  Marasso Ines in  qualità  di  
dirigente  di  Settore  Opere  Pubbliche B,  ha  adottato  la  Determinazione Dirigenziale  di 
seguito riportata.

OGGETTO:  ESTENSIONE DELL’INCARICO ALL’ING.  MARCO PASTORELLI  PER LA 
PROGETTAZIONE  ESECUTIVA  STRUTTURALE  DELL’INTERVENTO  VILLA 
IMPERIALE: RECUPERO E RISANAMENTO CONSERVATIVO MURO DI SOSTEGNO 
(MURO A)
CUP: B37H14004300004 CIG: Z3117BCF96 GULP: 14800

Adottata il 03/07/2017
Esecutiva dal 17/07/2017

03/07/2017 MARASSO INES
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DIREZIONE LAVORI PUBBLICI - SETTORE OPERE PUBBLICHE B

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-176.2.0.-38

OGGETTO:  ESTENSIONE  DELL’INCARICO  ALL’ING.  MARCO  PASTORELLI  PER  LA 
PROGETTAZIONE ESECUTIVA STRUTTURALE DELL’INTERVENTO VILLA IMPERIALE: 
RECUPERO E RISANAMENTO CONSERVATIVO MURO DI SOSTEGNO (MURO A)
CUP: B37H14004300004 CIG: Z3117BCF96 GULP: 14800

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Su proposta del Responsabile del Procedimento geom. Pietro Marcenaro

Premesso: 

- che l’intervento in argomento figurava nello Schema di Programma Triennale dei Lavori Pubbli-
ci 2016-2018, adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 248 del 20 ottobre 2015, per un 
importo di Euro 100.000,00;

- che la progettazione dell’intervento a livello definitivo era stata curata del Settore Progettazione 
ed Opere Pubbliche della Civica Amministrazione;

- che detta progettazione doveva essere integrata con la componente esecutiva strutturale;

- che in considerazione di quanto sopra, con comunicazione dello scrivente, prot. 355068 in data 
11/11/2015, era stata rappresentata alla Direzione Generale Area la necessità di individuare le risor-
se personali per l’espletamento del suddetto incarico;

- che in data 18/11/2015 con nota a firma del Direttore Generale di Area e del Responsabile del-
l’Ufficio Controllo  Progetti,  prot.  PG/2015/363731,  si  comunicava l’impossibilità  di  provvedere 
con personale in forza presso l’Area Tecnica e si invita il Responsabile Unico del Procedimento a 
provvedere alla attestazione di carenza di organico secondo le procedure previste;

- che, pertanto, in data 22 dicembre 2015 il Responsabile Unico del Procedimento, ing. Gianluigi 
Frongia aveva provveduto ad attestare ai sensi dell’art. 90 comma 6 del D.Lgs. 163/2006, l’impossi-
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bilità di procedere con risorse interne all’Area Tecnica, con conseguente ammissibilità al ricorso al-
l’affidamento esterno secondo le procedure di legge;

Rilevato:

- che,  per  quanto sopra,  nel  rispetto  dei  principi  di  cui  al  comma 11 dell’art.  125 del  D.Lgs. 
163/2006, si era proceduto a svolgere una specifica indagine di mercato, richiedendo a tre distinti 
professionisti, in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento dell’incarico in argomento, la 
formulazione di un’offerta relativa all’effettuazione dell’attività di progettazione esecutiva struttura-
le dell’intervento Villa Imperiale: Recupero e risanamento conservativo dell’intervento Villa Impe-
riale: Recupero e risanamento muro di sostegno (muro A);

- che per lo svolgimento dell’attività di cui sopra risultano pervenute le offerte che si conservano 
agli atti del Settore - e che la più vantaggiosa per la Civica Amministrazione risulta essere quella 
formulata da parte dell’ingegnere Marco Pastorelli (c.f PSTMRC68C08D969Z, iscritto all’Ordine 
degli Ingegneri della Provincia di Genova al n° 6696, con studio tecnico in Genova – Via Galata n. 
35/9 - Partita IVA n. 03428610103) prot. 377024 del 30/11/2015, integrata con nota prot. 380616 
del 03/12/2015; 

- che l’ing. Pastorelli aveva provveduto alla sottoscrizione dello schema di disciplinare di incarico 
di cui sopra (in data 21/12/2015), che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e 
sostanziale, per un compenso di Euro 2.131,58 - di cui Euro 1.680,00 per onorario, rimborsi e spese, 
Euro 67,20 per Cassa Previdenziale (4%) ed Euro € 384,38 per I.V.A. al 22%;

- che  con Determinazione  n.  2015-176.2.0-65 del  22/12/2015  è  stato  conferito  all’ing.  Marco 
Pastorelli l’incarico per la progettazione esecutiva strutturale dell’intervento di recupero e risana-
mento del muro di sostegno (muro A) di Villa Imperiale;

Considerato:

- che in data 29/01/2016, è stato consegnato il progetto esecutivo che prevedeva il consolidamento 
del muro tramite uno spriz-beton intirantato con due ordini di barre dywidag, ed un costo compless-
ivo di € 100.000,00; 

- che, su richiesta della Soprintendenza dei Architettonici e Paesaggistici della Liguria, 
interpellata dal professionista è stato necessario provvedere ad una ulteriore soluzione, 
che consentisse di mantenere il paramento in pietra faccia a vista;

- che dalla progettazione esecutiva, è emerso che migliorare le condizioni statiche del fronte 
principale del muro per una lunghezza di 23 mt lineari, l’importo dei lavori a fronte dei 
100.000,00 Euro previsti si è incrementato a 170.000,00 Euro;

- che inoltre con D.G.R. n. 2016/2017 OPCM 3519/2006 è stata aggiornata la classificazione 
sismica del territorio della Regione Liguria portando la zona interessata dall’intervento 
da zona 4 a zona 3;

-  che  tale nuova situazione rende opportuno (sebbene l’obbligo di applicare la nuova prescrizione 
sismica sia stata prorogata a luglio 2017) un aggiornamento della progettazione esecutiva;

Considerato altresì:

- che le suddette prescrizioni comportano un aumento dell’importo dei lavori;
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- che  per  tali  modifiche  e  integrazioni  l’Ing.  Marco  Pastorelli  ha  inoltrato   in  data 
22/05/2017 al Settore Opere Pubbliche B  una proposta di parcella per l’importo di 
Euro 999,60 al netto di  oneri previdenziali  ed al netto di IVA , che è stata ritenuta 
congrua ;

Ritenuto opportuno:

-  di provvedere all’affidamento della suddetta attività per un importo  quantificato in Euro  999,60 
più Euro 39,86 per oneri previdenziali pari al 4% ed Euro 228,68 per IVA al 22% e quindi per com-
plessivi Euro 1.268,14;

Considerato infine: 

- che il suddetto importo complessivo di Euro 1.268,14 trova copertura finanziaria nelle som-
me disponibili per spese tecniche dal quadro economico dell’appalto per interventi di 
manutenzione straordinaria, non programmabili, su beni immobili di civica proprietà, 
relativi ad immobili soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/04 “Codice dei Beni Cultu-
rali  approvato con deliberazione G.C. n. 332 del 15.12.2014;

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

- dato atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrati-
vo e contabile ai sensi dell’art. 147 bis – comma 1 – del D.Lgs. 267/2000 (TUEL);

Visto l’articolo 36, comma 2 lett.a del D.Lgs. n. 50/2016;
Visti gli articoli 107, 153, comma 5, 183 c.1 e 192 del D.lgs.  267/2000;
Visti gli articoli 77 e 80 dello Statuto del Comune;
Visti gli articoli 4, 16 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001;

DETERMINA

1)  di procedere all’ affidamento, ai sensi l’articolo 36, comma 2 lett.a del D.Lgs. n. 50/2016, e per 
le motivazioni espresse nelle premesse, dell’estensione dell’incarico professionale relativo alla pro-
gettazione esecutiva dell’intervento in  Villa Imperiale per il recupero e risanamento conservativo 
del muro di sostegno (Muro A) all’Ing. Marco Pastorelli (c.f PSTMRC68C08D969Z, iscritto all’Or-
dine degli Ingegneri della Provincia di Genova al n° 6696, con studio tecnico in Genova – Via Ga-
lata n. 35/9 - Partita IVA n. 03428610103)  (c.b. 42511)   , per l’importo di Euro 999,60    più Euro 
39,98 per oneri previdenziali pari al 4% ed Euro 228,71 per IVA al 22% e quindi per complessivi  
Euro 1.268,29;

2) di approvare lo Schema di disciplinare d’incarico allegato per l’affidamento dell’incarico profes-
sionale in oggetto parte integrante del presente provvedimento;

3) di dare mandato alla Direzione Lavori Pubblici - Settore Opere Pubbliche B per la diretta liquida-
zione delle parcelle e delle fatture emesse dal Professionista, mediante atto di liquidazione digitale 
nei limiti di spesa di cui al presente provvedimento, secondo le modalità dell’allegato disciplinare, 
parte integrante del presente provvedimento;
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4) di mandare a prelevare la somma complessiva di Euro 1.268,29, comprensiva di IVA al 22%  e 
contributo previdenziale al Capitolo 70564 c.d.c 326.8.05 “Patrimonio e Demanio – Manutenzione 
Straordinaria” (Crono 2016/743)  p.d.c. 2.2.1.9.1 mediante riduzione IMP. 2018/1874 ed emissione 
di nuovo IMPE 2018/ 2413;

5) di dare atto che la somma di Euro 1.268,29, è finanziata con il Fondo  Pluriennale Vincolato 
iscritto a Bilancio 2018;

6) di dare atto che il presente incarico non rientra tra quelli disciplinati dal regolamento per il confe-
rimento di incarichi approvato con deliberazione G.C. n. 250/2007 e successivamente modificata 
con  deliberazione G.C. 162/2008 e G.C. 215/2015 , in quanto ricompreso nella casistica di cui al-
l’art. 1, comma 2 lett. a) del regolamento medesimo;

7)  di subordinare l’affidamento di che trattasi ad avvenuta verifica positiva del possesso dei requi-
siti necessari  dei requisiti richiesti ai sensi dell’art. 32 comma 7 D.Lgs. 50/16 in capo al Settore 
Tecnico;

8)  di dare atto che considerato l’importo  non sarà data esecuzione al disposto di cui all’art. 1, c. 
173, della legge n° 266/2005 (Finanziaria 2006);

9)  di  provvedere  a  cura  del  Settore  Opere  Pubbliche  B  della  Direzione  Lavori  Pubblici  agli 
adempimenti relativi alla stipulazione del contratto consequenziale all’atto d’obbligo di cui sopra; 
in conformità a quanto previsto dal vigente Regolamento della C.A. in materia di acquisizioni in 
economia   di  servizi  demandato  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. 3666039 in data 05/12/2014;

10) di dare atto dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis 
della L. 241/1990 e s.m.i.,  nonchè 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 tu-
tela dei dati personali.

                                                                   Il Dirigente Responsabile
                                                                                                        (arch. Ines Marasso)  
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-176.2.0.-38
AD OGGETTO 
ESTENSIONE DELL’INCARICO ALL’ING. MARCO PASTORELLI PER LA 
PROGETTAZIONE ESECUTIVA STRUTTURALE DELL’INTERVENTO VILLA IMPERIALE: 
RECUPERO E RISANAMENTO CONSERVATIVO MURO DI SOSTEGNO (MURO A)
CUP: B37H14004300004 CIG: Z3117BCF96 GULP: 14800

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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