
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI - SETTORE OPERE PUBBLICHE C

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-176.3.0.-21

L'anno 2017 il giorno 17 del mese di Marzo il sottoscritto Innocentini Roberto in qualita' di 
dirigente  di  Settore  Opere  Pubbliche C,  ha  adottato  la  Determinazione Dirigenziale  di 
seguito riportata.

OGGETTO   OGGETTO:  CONFERIMENTO  DELL’INCARICO  PROFESSIONALE, 
ALL’ARCH  ANNA  OLIVA,  DI  COORDINATORE  PER  LA  SICUREZZA  IN  FASE  DI 
ESECUZIONE  DEI  LAVORI  DI  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  RELATIVI  AL 
RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DELL’ASILO NIDO SMERALDO IN VIA MARTIRI 
DEL TURCHINO CIV. 127 GENOVA.
(CUP B34H15000420004 – CIG ZC41D7C50B - GULP 14475)

Adottata il 17/03/2017
Esecutiva dal 24/03/2017

17/03/2017 INNOCENTINI ROBERTO

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



DIREZIONE LAVORI PUBBLICI - SETTORE OPERE PUBBLICHE C

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-176.3.0.-21

OGGETTO OGGETTO: CONFERIMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE, ALL’ARCH 
ANNA OLIVA, DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI 
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI AL RIFACIMENTO DELLA 
COPERTURA DELL’ASILO NIDO SMERALDO IN VIA MARTIRI DEL TURCHINO CIV. 127 
GENOVA.
(CUP B34H15000420004 – CIG ZC41D7C50B - GULP 14475)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso:

-  che  con  determinazione  dirigenziale  della  Direzione  Lavori  Pubblici,  Settore  Opere 
Pubbliche  C,  n.  2016-176.3.0-59  del  02.08.2016,  esecutiva,  sono  stati  approvati  i  lavori  di 
manutenzione straordinaria relativi al rifacimento della copertura dell’Asilo nido Smeraldo in Via 
Martiri del Turchino civ. 127 Genova;

- che con determinazione dirigenziale della Direzione Lavori Pubblici Settore Opere Pubbliche C n. 
2017-176.3.0-4 del 23/01/2017, ultimato l’esperimento della gara, i lavori in argomento sono stati 
aggiudicati all’impresa Edil Franco Ranucci Srl, con sede in via Tagliolini 104 – 16152 Genova;

Considerato:

-  che, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia, occorre individuare 
un Tecnico, in possesso di specifica abilitazione, cui affidare l’incarico di Coordinatore per la Sicu-
rezza in fase di Esecuzione , relativamente all’appalto sopra citato;

-  che, in merito al suddetto incarico, il Responsabile Unico del Procedimento, con nota del 
01/02/2017, ha chiesto al Direttore Generale dell’Area Tecnica, ove non vi fosse stata la possibilità 
di provvedere con personale in forza presso l’Area stessa, di poter provvedere all’affidamento di 
specifico incarico esterno per l’espletamento di tale attività;

- che con nota del 09.02.2017 prot. n. PG/2017/45404 l’ufficio Controllo Progetti dell’Area Tecnica 
ha comunicato l’impossibilità di provvedere con tecnici interni all’espletamento dell’incarico in og-
getto;
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- che, per quanto sopra,  il Responsabile Unico del Procedimento con nota in data 13/2/2017 ha atte-
stato la “carenza d’organico” ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, con conseguente ammissibilità di ricor-
so all’affidamento esterno secondo le procedure di legge;

- che con D.D. n. 2017-176.3.0-11 del 21/02/2017 sono state approvate le modalità di affidamento 
del suddetto incarico, nel rispetto dei principi di cui all’art. 31, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, per 
un importo massimo di spesa pari a 7.442,00, oltre Euro 297,68 per oneri previdenziali pari al 4% 
ed Euro 1.702,43 per IVA al 22%, e pertanto per la somma complessiva di Euro 7.442,00, mediante 
indagine di mercato informale secondo i principi della rotazione e trasparenza attraverso richiesta di 
presentazione di preventivi di spesa ad almeno tre professionisti;

-  che in data 27/02/2017 con nota PEC prot. PG/2017/67272 questa Direzione ha provveduto a 
richiede ai seguenti liberi professionisti la presentazione di specifico preventivo di spesa per lo 
svolgimento dell’incarico in argomento: 

-  Arch. Anna Oliva; 
-  Arch. Alberto Natale; 
-  Geom. Giuseppe Maniglia;

- che, come da verbale prot. n. NP/2017/75750 del 6/3/2017, la migliore offerta è pervenuta da parte 
dell’Arch.  Anna  Oliva,  nata a  Genova il  26/05/1983,  C.F.  LVONNA83E66D969Q  - P.  IVA 
0206809998, con studio professionale in Genova, Corso Sardegna 53/6 CAP 16142, PEC            an-
na.oliva@archiworldpec.it (Cod. Benf. 55211), per un importo pari a Euro 4.390,00 (quattromilatre-
centonovanta/00), oltre Euro 175,60 per oneri previdenziali pari al 4% il tutto esente I.V.A. poiché 
trattasi  di prestazione svolta in regime fiscale di vantaggio ex articolo 1, commi 96-117, Legge 
244/2007 come modificato da articolo 27, DL 98/2011 e, pertanto, non soggetta a IVA né a ritenuta 
ai sensi provvedimento Direttore Agenzia Entrate n.185820 del 22.12.2011;

       Considerato altresì:

-  che,  il  sopraindicato  professionista  ha  sottoscritto  disciplinare  di  incarico,  prot.  n.  88396 del 
15/3/2017,  allegato  al  presente  atto  quale  parte  integrante  e  sostanziale,  per  l’importo  di  Euro 
4.390,00 (quattromilatrecentonovanta), oltre Euro 175,60 (centosettantacinque/60) per oneri previ-
denziali  pari  al  4%  e  quindi  per  complessivi  Euro  4.565,60 
(quattromilacinquecentosessantacinque/60);

- che pertanto, in forza dell’art. 31 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, l’attività di cui trattasi può essere 
affidata dell’Arch. Anna Oliva, nata a Genova il 26/05/1983, C.F. LVONNA83E66D969Q - P. IVA 
0206809998, con studio professionale in Genova, Corso Sardegna 53/6 CAP 16142;

- che in data 15/03/2017  prot. n. 0248508 è stato emesso dall’Inarcassa il certificato di regolarità 
contributiva dell’Arch. Anna Oliva;

- che sono in corso gli accertamenti di legge in ordine alla non sussistenza dei motivi di esclusione 
allo svolgimento della prestazione in oggetto - ai sensi dell’art.80 del D.Lgs. n. 50/2016, e che, ai 
sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, l’affidamento di cui è caso diverrà efficace dopo 
l’espletamento, con esito positivo, delle suddette verifiche;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



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

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

Ritenuto pertanto possibile e opportuno procedere al conferimento,  per le motivazioni sopra es-
presse, dell’incarico professionale di Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Esecuzione dei “La-
vori di manutenzione straordinaria relativi al rifacimento della copertura dell’asilo nido Smeraldo in 
via Martiri del Turchino 127 Genova”;

Riscontrato che la suddetta spesa complessiva relativa alla prestazione di cui trattasi, ammontante a 
complessivi 4.565,60 (quattromilacinquecentosessantacinque/60), può trovare copertura finanziaria 
al capitolo 76104 c.d.c. 2710.8.05 “Asili nido e servizi per l’infanzia – manutenzioni straordinarie” 
del Bilancio 2017 C.O. 7808.190.3-CRONO 2016/63 IMPE 2017/5558;

     
Visti gli artt. 107, 153 comma 5 e 192 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;

D E T E R M I N A

1. di approvare, per le motivazioni meglio espresse nelle premesse, il conferimento all’Arch. Anna 
Oliva, nata a Genova il 26/05/1983, C.F. LVONNA83E66D969Q e P. IVA 0206809998, con 
studio  professionale  in  Genova,  Corso  Sardegna  53/6  CAP  16142,  PEC: 
anna.oliva@archiworldpec.it (Cod. Benf. 55211) dell’incarico professionale di Coordinatore per 
la  Sicurezza  in  Fase  di  Esecuzione  dei  “Lavori  di  manutenzione  straordinaria  relativi  al 
rifacimento della copertura dell’asilo nido Smeraldo in via Martiri del Turchino 127 Genova”;, 
per  l’importo  di  Euro  4.390,00  (quattromilatrecentonovanta),  oltre  Euro  175,60 
(centosettantacinque/60)  per  oneri  previdenziali  pari  al  4%  e  quindi  per  complessivi  Euro 
4.565,60  (quattromilacinquecentosessantacinque/60)  il  tutto  esente  I.V.A.  poiché  trattasi  di 
prestazione svolta in regime fiscale di vantaggio ex articolo 1, commi 96-117, Legge 244/2007 
come modificato da articolo 27, DL 98/2011 e, pertanto, non soggetta a IVA né a ritenuta ai 
sensi provvedimento Direttore Agenzia Entrate n.185820 del 22.12.2011;

2. di dare atto che la spesa complessiva per le prestazioni professionali di cui al precedente punto 
1), può ritenersi congrua;

3. di  approvare,  in  conseguenza di quanto previsto al  precedente punto 1),  i  contenuti  tutti  del 
disciplinare d’incarico prot.  n. 88396 del 15/03/2017   sottoscritto dal sopra nominato libero 
professionista, allegato al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale;

4. di mandare e prelevare la somma complessiva di Euro 4.565,60 sui fondi impegnati con D.D. 
2017-176.3.0-11,  al  capitolo  76104  c.d.c.  2710.8.05  “Asili  nido  e  servizi  per  l’infanzia  – 
Manutenzioni  straordinarie”  del  Bilancio  2017  C.O.  7808.190.3-CRONO  2016/63  mediante 
riduzione dell’IMPE 2017/5558 ed emettendo nuovo IMPE 2017/6105;
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5. di dare atto che l’importo di Euro 4.565,60 è finanziato con il fondo pluriennale vincolato iscritto 
a Bilancio 2017;

6. di  dare mandato  al  Settore  Opere  Pubbliche  C alla   liquidazione  delle  competenze  spettanti 
all’Arch.  Anna  Oliva,  sulla  base  delle  parcelle  emesse,  mediante  richiesta  di  mandato  di 
pagamento su Mod. M1Rag. con le modalità previste dal disciplinare d’incarico, nei limiti di 
spesa di cui al presente provvedimento;

7. di subordinare l’efficacia dell’affidamento dell’incarico all’esito delle verifiche in corso ex art. 
80 D.Lgs. n. 50/2016; 

8. di  dare atto  che il  presente incarico non rientra  tra quelli  disciplinati  dal regolamento  per il  
conferimento  di  incarichi,  approvato  con  deliberazione  G.C.  n  250/2007  e  successiva 
deliberazione G.C. 162/2008, in quanto affidato ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016;

9. di provvedere a cura del Settore Opere Pubbliche "C" agli adempimenti relativi alla stipula del 
contratto consequenziale allo schema di disciplinare d’incarico di cui al precedente punto 3)  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 
dell’ atto stesso in adempimento alla comunicazione della Direzione Stazione Unica Appaltante 
e Servizi Generali n. 366039 in data 05/12/2014;

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

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

12. di dare atto dell’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi in 
attuazione dell’art. 42 D.Lgs. 50/2016 e art. 6 bis L. 241/1990;

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

         Il Dirigente
Ing. Roberto Innocentini
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-176.3.0.-21
AD OGGETTO 
OGGETTO: CONFERIMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE, ALL’ARCH ANNA 
OLIVA, DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI 
DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI AL RIFACIMENTO DELLA 
COPERTURA DELL’ASILO NIDO SMERALDO IN VIA MARTIRI DEL TURCHINO CIV. 127 
GENOVA.
(CUP B34H15000420004 – CIG ZC41D7C50B - GULP 14475)

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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