
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI - SETTORE OPERE PUBBLICHE B

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-176.2.0.-44

L'anno 2017 il  giorno 07 del  mese di  Agosto 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.  EMILIO  PUPPO  DELL’INCARICO 
PROFESSIONALE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE 
PER LA POSA IN OPERA DI RINGHIERA SU MISURA IN ACCIAIO INOX VERNICIATO 
PER LA PASSEGGIATA A MARE ANITA GARIBALDI (ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 
20/03/2007 - LEGGE 27/12/2006 N. 296 ART. 1 C. 1302) - AFFIDAMENTO DIRETTO AI 
SENSI DELL’ART. 31 COMMA 8 DEL D.LGS. 50/2016.
CUP B37H15002460004 – CIG ZB41F786B3 - MOGE 15933

Adottata il 07/08/2017
Esecutiva dal 10/08/2017

07/08/2017 MARASSO INES
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-176.2.0.-44

OGGETTO:  CONFERIMENTO  ALL’ING.  EMILIO  PUPPO  DELL’INCARICO 
PROFESSIONALE DI  COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI  ESECUZIONE 
PER LA POSA IN OPERA DI RINGHIERA SU MISURA IN ACCIAIO INOX VERNICIATO 
PER LA PASSEGGIATA A MARE ANITA GARIBALDI (ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 
20/03/2007  -  LEGGE 27/12/2006 N.  296 ART.  1  C.  1302)  -  AFFIDAMENTO DIRETTO AI 
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IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso:

−  che con deliberazione della Giunta Comunale n. 451 del 29/12/2016 è stata approvata la 
fornitura e la posa in opera di una ringhiera su misura in acciaio inox verniciato per la Pas-
seggiata “Anita Garibaldi” per un importo di euro 170.190,00 da finanziarsi a valere sulle 
economie di cui ai fondi dell’Accordo di Programma del 20/03/2007 ai sensi della Legge 
27/12/2006 n. 296 art. 1 comma 1302 e del relativo Atto attuativo;

−  che i civici uffici tecnici hanno dettagliato la perizia che prevede la sostituzione di alcuni 
tratti, particolarmente arrugginiti, della ringhiera per complessivi 300 metri, con altra in ac-
ciaio di fattura identica all’esistente, per un costo complessivo di € 170.190,00, computando 
l’ammontare relativo agli oneri della sicurezza e le spese tecniche relative all’incarico per il 
coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, come da seguente quadro economico:

A1.1 IMPORTO FORNITURA E POSA IN OPERA 129.745,00 €
A1.2 Oneri per la sicurezza 6.375,00 €
A Totale lavori 136.120,00 €

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
B.1.2 IVA 22% su voce A 29.946,40 €
B.1.3 Spese tecniche (IVA inclusa) 4.123,60 €
B Totale somme a disposizione 34.070,00 €
C IMPORTO COMPLESSIVO (A+B) 170.190,00 €

Premesso altresì:
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−  che con determinazione dirigenziale N. 2017-176.2.0.-30 in data 05/06/2017 del Settore 
Opere Pubbliche B ha aggiudicato definitivamente la fornitura e posa in opera di una rin-
ghiera su misura in acciaio inox verniciato per la Passeggiata “Anita Garibaldi” all’Impresa 
CARPENTERIA PICIACCIA S.R.L per un importo massimo di spesa pari a 104.370,00 ol-
tre oneri di sicurezza pari ad 6.375,00 Euro, oltre IVA al 22% per Euro 24.363,90, per com-
plessivi Euro 135.108,90;

Considerato:

−  che la posa della ringhiera avviene in un contesto particolare ossia lungo un tratto della pas-
seggiata pubblica caratterizzato da un notevole dislivello tra il percorso e la sottostante sco-
gliera,  dove sono presenti  stabilimenti  balneari  accessibili  dalla  passeggiata  stessa e  dal 
mare con notevole affluenza di pubblico;

−  che, pertanto, pur in presenza di una sola impresa durante la posa in opera, a tutela degli 
operatori e dei fruitori della passeggiata, si ritiene opportuno incaricare un tecnico in posses-
so di specifica abilitazione, cui affidare l’incarico di Coordinatore per la Sicurezza in fase di 
esecuzione;

−  che, in merito al suddetto incarico, la sottoscritta, in qualità di Dirigente del Settore Opere 
Pubbliche B, con nota prot. n. 228842 in data 28.06.2017, chiedeva al Direttore Generale 
dell’Area Tecnica, ove non vi fosse possibilità di provvedere con personale in forza presso 
l’area stessa, di poter provvedere all’affidamento di specifico incarico esterno per l’espleta-
mento di tale attività;

−  che  il  Direttore  Generale  dell’Area  Tecnica  autorizzava  con  nota  prot.  n.  232726  del 
30.06.2017 l’affidamento esterno con attestazione di carenza di organico da parte del R.U.P. 
ai sensi dell’art. 31 comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016;

−  che la sottoscritta, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, ha ammesso il ricor-
so all’affidamento esterno ai sensi dell’art. 31 comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016, secondo le 
procedure  di  legge,  attestando  la  “carenza  d’organico”  nota  prot.  n.  NP  1089  in  data 
17.07.2017;

Considerato altresì:

−  che occorre pertanto affidare il suddetto incarico ad un professionista esterno, nel rispetto 
dei principi di cui al comma 8, dell’art. 31 e comma 2, lettera a) dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, 
per  un importo  massimo di spesa presunto pari  a Euro 3.250,00 (compenso calcolato secondo 
quanto previsto dal D.M. 17.06.2016) oltre contributi  previdenziali,  pari al 4 % ovvero a Euro 
130,00, ed IVA 22%, pari a Euro 743,60, per complessivi Euro 4.123,60;

−  che, in ragione della natura dell’incarico, è possibile procedere all’affidamento dell’attività 
mediante il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016;

−  che pertanto si è consultato l’Ing. Emilio Puppo, presente nell’elenco dei professionisti per 
incarichi inferiori a 100.000,00 euro del Comune di Genova, che ha inviato un’offerta che prevede 
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per lo svolgimento dell’incarico stesso uno sconto pari al 25 %;

−  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;

−  che l’incarico sarà disciplinato secondo lo schema di contratto allegato alla presente quale 
parte integrante e sostanziale;

−  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 di carattere genera-
le di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e dei requisiti professionali e tecnici minimi speci-
fici richiesti in capo al professionista di cui all’art. 83, comma 1;

−  che, in ossequio al principio di trasparenza, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, sa-
ranno pubblicate sul sito web istituzionale del Comune di Genova le motivazioni che hanno 
condotto alla scelta dell’affidatario dell’attività;

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

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

DETERMINA

1)   di affidare, ai sensi dell’art. 31, comma 8, dell’art. 95 comma 4 del D. Lgs. 50/2016, e per 
le motivazioni di cui in premessa, l’incarico per il coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione della posa in opera della ringhiera su misura in acciaio inox verniciato per la 
Passeggiata “Anita Garibaldi” all’Ing. Emilio Puppo, nato a Genova l’11.03.1977, P. IVA 
01483990998, C.F. PPMLE77C11D969S, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia 
di Genova al n. 8305A con studio in Genova, Via Monte Zovetto, 31/2 – CAP 16145 – tel.  
380.5076809  –  fax.  010.3620624  –  e-mail  emipuppo@tin.it  –  PEC  emilio.puppo@ing-
pec.eu, Codice Beneficiario 54166, che ha offerto per lo svolgimento dell’incarico stesso 
uno sconto pari al 25 %;

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 € 2.437,50, oltre CNPAIA per € 97,50 ed IVA al 22% per € 557,70, per comples-
sivi € 3.092,70;

3)  di dare atto 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;
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4)  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. Emilio Puppo;

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

6)  di  mandare  a prelevare  la  somma complessiva  di  € 3.092,70  al  Capitolo  76254 c.d.c. 
2800.8.05 “Verde – Manutenzione Straordinaria” del Bilancio 2017 (Crono 2012/1403) me-
diante riduzione dell’IMPE 2017/6014 ed emissione di nuovo IMPE 2017/8705;

7)  di dare atto che l’importo di € 3.092,70 è finanziato con il Fondo Pluriennale Vincolato 
iscritto a Bilancio 2017;

8)  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);

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

10)  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 Rego-
lamento della C.A. in materia di acquisizione in economia di servizi e forniture, demandan-
do al competente Ufficio dell'Area Tecnica per la registrazione e conservazione degli atti 
stessi in adempimento alla comunicazione della Direzione Stazione Unica Appaltante e Ser-
vizi Generali n. 366039 in data 05.12.2014;

11)  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;

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 dell’affidatario dell’attività;

13)  di provvedere inoltre, a cura della Direzione Lavori Pubblici - Settore Opere Pubbliche B, 
alla liquidazione della parcella emessa dal professionista Ing. Emilio Puppo (Codice Beneficiario 
54166) tramite atti di liquidazione digitale, nei limiti di spesa di cui al provvedimento di affida-
mento dell’incarico in argomento;

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

IL DIRIGENTE
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(Arch. Ines Marasso)
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-176.2.0.-44
AD OGGETTO: 
CONFERIMENTO  ALL’ING.  EMILIO  PUPPO  DELL’INCARICO  PROFESSIONALE  DI 
COORDINATORE  DELLA  SICUREZZA  IN  FASE  DI  ESECUZIONE  PER  LA  POSA  IN 
OPERA  DI  RINGHIERA  SU  MISURA  IN  ACCIAIO  INOX  VERNICIATO  PER  LA 
PASSEGGIATA  A  MARE  ANITA  GARIBALDI  (ACCORDO  DI  PROGRAMMA  DEL 
20/03/2007  -  LEGGE 27/12/2006 N.  296 ART.  1  C.  1302)  -  AFFIDAMENTO DIRETTO AI 
SENSI DELL’ART. 31 COMMA 8 DEL D.LGS. 50/2016.
CUP B37H15002460004 – CIG ZB41F786B3 - MOGE 15933

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.ssa Magda Marchese]
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