
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI - SETTORE OPERE PUBBLICHE C

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-176.3.0.-22

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  Approvazione nell’ ambito di accordo quadro OG2 dei lavori di rifacimento 
dell’ impianto di illuminazione interna presso i locali piano terra di villa Banfi, sita in via 
Pegli, 39.
Affidamento degli stessi all’ appaltatore Gambino Emilio Costruzioni s.r.l. .
Adeguamento  dell’  incarico  di  coordinamento  della  sicurezza  al  dott.ing.  Maurizio 
Malatesta.
CUP  B34E14002340004    CIGZ561D7E81B  (GAMBINO)   CIG  Z501A9706C 
(MALATESTA)

Adottata il 17/03/2017
Esecutiva dal 23/03/2017

17/03/2017 INNOCENTINI ROBERTO
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DIREZIONE LAVORI PUBBLICI - SETTORE OPERE PUBBLICHE C

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-176.3.0.-22

OGGETTO Approvazione  nell’  ambito  di  accordo  quadro  OG2 dei  lavori  di  rifacimento  dell’ 
impianto di illuminazione interna presso i locali piano terra di villa Banfi, sita in via Pegli, 39.
Affidamento degli stessi all’ appaltatore Gambino Emilio Costruzioni s.r.l. .
Adeguamento dell’ incarico di coordinamento della sicurezza al dott.ing. Maurizio Malatesta.
CUP B34E14002340004   CIGZ561D7E81B (GAMBINO)  CIG Z501A9706C (MALATESTA)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso:

- che con determinazione dirigenziale N° 2016-176.3.0.-55 del 14/7/2016 sono stati approvati i la-
vori ed il progetto relativi agli interventi di consolidamento in villa Banfi, sita in via Pegli, 39;

- che i lavori sono stati affidati alla Gambino Costruzioni s.r.l. nell’ ambito di Accordo Quadro – 
OG2;

- che con la ditta e’ stato stipulato il contratto  N° 67916 del 16/3/2016 ed il contratto applicativo N° 
928 del 4/7/2016;

- che i lavori previsti, consistenti in consolidamento strutturale dei solai, sono stati consegnati in 
data 20/6/2016  e risultano ultimati;

Considerato:

- che non risulta possibile recuperare i corpi illuminanti ed il relativo impianto come ipotizzato ori-
ginariamente, sia per vetusta delle lampade che per certificazione unitaria del lavoro relativo alla 
posa del controsoffitto, intervento meglio descritto nella tavola…, nel computo metrico estimativo e 
nella relazione generale;

 - che pertanto si può provvedere all’affidamento di tale ulteriore intervento alla Gambino Costru-
zioni s.r.l., procedendo ad un ulteriore contratto applicativo nell’ ambito dell’ accordo quadro OG2 
sopra citato;  
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Considerato altresì:

- che risulta necessario procedere all’ adeguamento dell’ incarico di coordinatore 
per la sicurezza all’ ing. Maurizio Malatesta, gia incaricato con determinazione 
dirigenziale N° 176.3.0.-55 del 14/7/2016;

- che il dott.ing. Maurizio Malatesta, con schema di disciplinare allegato al presente provvedimento, 
si è impegnato ad accettare l’ adeguamento in questione  per l’ importo  quantificato in Euro 
800,00, oltre ad Euro 32,00  per oneri previdenziali pari al 4% ed Euro 183,04  per IVA al 22% per 
complessivi Euro 1.015,04;

  - che tale importo risulta congruo ed accettabile;

- 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);

- che il quadro economico relativo a quanto sopra descritto risulta essere il seguente: 

a) IMPORTO LAVORI
a.1) lavori a misura
a.2) oneri della sicurezza
a.3) opere in economia

Euro        4.835,80
Euro        5.244,68
Euro        1.000,00 

a) TOTALE LAVORI (importo netto) Euro      11.080,48 Euro     11.080,48
b) SOMME A DISPOSIZIONE
1) Spese tecniche (compresa I.V.A.) Malatesta
2) Incentivo ex Art. 113 Dlgs. 50/2016

Euro       1.015,04
Euro          182,33

b) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE Euro      1.197,37 Euro       1.197,37
c) I.V.A.
I.V.A. al 22% sui lavori a) Euro        2.437,71
c) TOTALE I.V.A. Euro       2.437,71 Euro       2.437,71
TOTALE QUADRO ECONOMICO Euro     14.715,56

Visti gli articoli 107, 153, comma 5, e 192  del D.Lgs. n. 267/2000;
Visti gli articoli 77 e 80 dello Statuto del Comune;
Visto gli articoli 4, 16 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001;

IL DIRIGENTE  DETERMINA

1) di procedere all’ approvazione dei lavori relativi all’ impianto di illuminazione (corpi e rela-
tiva distribuzione)a piano terra di villa Banfi, sita in via Pegli civ. 39 a Genova Pegli, affi-
dando l’ esecuzione degli stessi, nell’ ambito dell’ accordo quadro di cui al contratto N° 
67916 del 16/3/2016 all’ appaltatore Gambino Emilio Costruzioni s.r.l, approvando altresi’ 
l’ allegato schema di contratto applicativo;
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2) di adeguare  al dott. Ing. Maurizio Malatesta l’ incarico di coordinatore della sicurezza, ap-
provando il disciplinare  sottoscritto dal Professionista  allegato al presente provvedimento 
che prevede  un onorario complessivo di Euro 1.015,04,  comprensivo  di Cassa previden-
ziale per Euro 32,00 e IVA 22%  per Euro 183,04;

3) di dare mandato alla Direzione Lavori Pubblici - Settore Opere Pubbliche C per la diretta liquida-
zione delle parcelle e delle fatture emesse sia dal Professionista che dall’ Impresa, mediante emis-
sione di richiesta di mandato di pagamento  mod.M1/rag. secondo le modalità dell’allegato discipli-
nare e contratto applicativo, parte integrante del presente provvedimento;

 4) di mandare a prelevare  la somma complessiva di Euro 14.715,56 dai fondi reimputati ai Bi-
lanci 207 e 2018,  al capitolo 70574 c. di c. 326.153.8.05 “Ufficio Tecnico  – Manutenzione straor-
dinaria” come di seguito indicato:
- Euro 13.518,18 quota lavori così suddivisa:
         Euro  5.670,85 (IMP 2018/1871) mediante emissione di nuovo IMP 2018/2171
         Euro 7.847,34 (IMP2017/ 899) mediante emissione di nuovo IMP/2017/6025 
 - Euro 1.015,04 (spese tecniche Malatesta) (IMP 2017/899) mediante emissione di nuovo 
IMP/2017/6026
- Euro 182,33 quota incentivo cosi ripartita:
           Euro 145,86 (art. 113 c. 3 D.L.vo 50/2016)  (IMP 2017/899) mediante emissione di nuovo 
IMP/2017/6027
           Euro     36,47  (art. 113 c. 3 D.L.vo 50/2016 ) (IMP 2017/899) mediante emissione di nuovo 
IMP/2017/6028; 

5) di dare atto che l’importo di Euro 14.715,56, è finanziato con il Fondo Pluriennale Vincolato 
iscritto ai  Bilanci 2017 e 2018;

6) di provvedere a cura del Settore Opere Pubbliche "C" agli adempimenti relativi alla stipula dei 
contratti consequenziali agli atti di cui al precedenti punti 1) e  2)  in conformità a quanto previsto 
rispettivamente dal vigente Regolamento della C.A. in materia di acquisizioni in economia di lavori 
ed in materia di acquisizione in economia di servizi demandando  al competente ufficio dell’Area 
Tecnica per la registrazione degli atti stessi in adempimento alla comunicazione della Direzione 
Stazione Unica Appaltante e Servizi Generali n. 366039 in data 05/12/2014;

7) 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 successive deliberazioni G.C. 
162/2008 e GC 2015/2015, in quanto ricompreso nella casistica di cui all’art. 1, comma 4 lett. a) del 
regolamento medesimo ed in particolare affidato ai sensi del D.Lgs 50/2016;

8) 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);

9) 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;

10)  di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tute-
la dei dati personali.  
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                                                                               Il Responsabile di 
Procedimento
                                                                                                       Dott.  Ing. Roberto Innocentini
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-176.3.0.-22
AD OGGETTO 
Approvazione nell’ ambito di accordo quadro OG2 dei lavori di rifacimento dell’ impianto di 
illuminazione interna presso i locali piano terra di villa Banfi, sita in via Pegli, 39.
Affidamento degli stessi all’ appaltatore Gambino Emilio Costruzioni s.r.l. .
Adeguamento dell’ incarico di coordinamento della sicurezza al dott.ing. Maurizio Malatesta.
CUP B34E14002340004   CIGZ561D7E81B (GAMBINO)  CIG Z501A9706C (MALATESTA)

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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