
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI - SETTORE OPERE PUBBLICHE C

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-176.3.0.-51

L'anno 2017 il giorno 13 del mese di Giugno il sottoscritto Innocentini Roberto in qualita' di  
dirigente  di  Settore  Opere  Pubbliche C,  ha  adottato  la  Determinazione Dirigenziale  di 
seguito riportata.

OGGETTO   ESTENSIONE   ALL’ARCH.  SIMONA  CHIESA  DELL’INCARICO 
PROFESSIONALE,  CONFERITO CON DD 2014/176.3.0./82  DEL 02/10/2014,  PER IL 
COORDINAMENTO  DELLA  SICUREZZA  IN  FASE  DI  ESECUZIONE,  NELL’AMBITO 
DELL’UFFICIO  DI  D.L.,  DEI  LAVORI  DI  RISANAMENTO  CONSERVATIVO  DELLA 
COPERTURA DEL MERCATO COMUNALE DI PIAZZA TERRALBA.
C.U.P. B38H12000080004 CIG ZA010D2E45

Adottata il 13/06/2017
Esecutiva dal 16/06/2017

13/06/2017 INNOCENTINI ROBERTO
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DIREZIONE LAVORI PUBBLICI - SETTORE OPERE PUBBLICHE C

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-176.3.0.-51

OGGETTO  ESTENSIONE   ALL’ARCH.  SIMONA  CHIESA  DELL’INCARICO 
PROFESSIONALE,  CONFERITO  CON  DD  2014/176.3.0./82  DEL  02/10/2014,  PER  IL 
COORDINAMENTO  DELLA  SICUREZZA  IN  FASE  DI  ESECUZIONE,  NELL’AMBITO 
DELL’UFFICIO  DI  D.L.,  DEI  LAVORI  DI  RISANAMENTO  CONSERVATIVO  DELLA 
COPERTURA DEL MERCATO COMUNALE DI PIAZZA TERRALBA.
C.U.P. B38H12000080004 CIG ZA010D2E45

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso:

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 292 del 28/11/2013  sono stati approvati il  progetto 
preliminare e definitivo ed il relativo quadro economico dell’ intervento in oggetto, per una spesa 
per complessivi Euro 600.000,00, di cui euro 496.500,00 per lavori;

-  con  Determinazione  Dirigenziale  n.  2015/176.3.0/00113  del  03.12.2015  è  stato  approvato  il 
progetto esecutivo, i lavori e le modalità di gara per il “Risanamento conservativo della copertura 
del  Mercato  Comunale  di  Piazza  Terralba”,  e  successivamente,  a  seguito  di  bando  per  gara 
d’appalto del 12/01/2016 e successiva procedura di gara in data 03/02/2016, con Determinazione 
Dirigenziale  n.  2016/176.3.0/00038 del  01.06.2016,  i  lavori  sono stati  assegnati  al  R.T.I.  Villa 
Costruzioni Edili Srl, Mandataria, con sede in via Ayroli n. 26/8 -16143 – Genova, e C.S.M. Snc di 
Bertacco Federico, Mandante, con sede in Orbassano n. 48 – 10040 – Rivalta di Torino (TO);

-  con  il  citato  R.T.I.,  è  stato  stipulato  il  contratto  d’appalto  repertorio  contratti  n.  1057  del 
29/07/2016 per un importo netto per lavori di euro 404.052,81, oltre I.V.A.;
 
- i lavori sono stati consegnati in data 08/08/2016 e sono attualmente in corso;

- che per l’appalto in argomento, con determinazione dirigenziale 2014/176.3.0./82 del 02/10/2014, 
era stato affidata la direzione operativa per il Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione, 
necessario nell’  ambito  dei  lavori  in  argomento,  all’  arch.  Simona Chiesa – P.I.  01438310995, 
codice fiscale CHSSMN74M63D969U, iscritta all'Ordine degli Architetti della Provincia di Genova 
al n. 3226, con studio in Via N. Cervetto, 6/1 16152 Genova (Cod. Benf. 53946);
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- che con determinazione dirigenziale n. 2016-176.3.0.-100 del 22/12/2016 è stata approvata una 
variante suppletiva in corso d’opera per maggiori lavori, con conseguente incremento del tempo 
contrattuale e dell’importo dei lavori;

- che per ragioni di continuità tecnica si ritiene opportuno proseguire con il professionista succitato, 
procedendo all’ estensione dell’ incarico già affidato;

- che l’arch. Simona Chiesa ha accettato l’estensione dell’ incarico professionale in oggetto in base 
allo schema di disciplinare allegato al presente provvedimento, per un importo complessivo di Euro 
1.903,20,  di cui Euro 1.500,00 per onorario, Euro 60,00 per oneri previdenziali pari al 4% ed Euro 
343,20 per IVA al 22%;

- che l’affidamento  di  che trattasi  sarà efficace  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;

- che la spesa di cui al presente provvedimento trova copertura finanziaria nella quota spese 
tecniche;

            - dato atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo 
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, 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;

DETERMINA

1) di procedere all’estensione, per le motivazioni espresse nelle premesse, dell’incarico di 
direttore operativo per il Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione, necessario nell’ am-
bito dei lavori “Risanamento conservativo della copertura del Mercato Comunale di Piazza Terral-
ba”, Simona Chiesa – P.I. 01438310995, codice fiscale CHSSMN74M63D969U, iscritta all'Ordine 
degli Architetti della Provincia di Genova al n. 3226, con studio in Via N. Cervetto, 6/1 16152 Ge-
nova (Cod. Benf. 53946);

2) di approvare l’allegato schema di disciplinare d’incarico sottoscritto dal Professionista alle-
gato al presente provvedimento, arch. Simona Chiesa, che prevede, un onorario complessivo Euro 
1.903,20,  di cui Euro 1.500,00 per onorario, Euro 60,00 per oneri previdenziali pari al 4% ed Euro 
343,20 per IVA al 22%;

3) di dare atto dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di inte-
ressi ai sensi dell'art. 42 D.Lgs. 50/2016 e art. 6 bis L. 241/1990

4) di dare mandato alla Direzione Lavori Pubblici - Settore Opere Pubbliche C per la diretta 
liquidazione delle parcelle e delle fatture emesse dal Professionista, mediante atti di liquidazione di-
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gitale, secondo le modalità dell’allegato schema di disciplinare, parte integrante del presente prov-
vedimento;

5) di mandare a prelevare la somma complessiva di Euro 1.903,20, al Capitolo 78164 c.d.c. 
3830.8.05  "Mercati  Coperti  –  Scoperti  e  Commercio  –  Manutenzione  Straordinaria"  –  Crono 
2016/411 – C.O. 80112.25.3 del Bilancio 2017, mediante riduzione dell’IMPE 2017/2243 ed emis-
sione di nuovo IMPE 2017/7631;

  
6) di dare atto che la spesa di Euro 1.903,20 è finanziata con il Fondo Pluriennale Vincolato 

iscritto a Bilancio 2017;

7) 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 e deliberazione G.C. 215/2015, 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 al-
l’art. 1, c. 173, della legge n° 266/2005 (Finanziaria 2006);

9) di subordinare l’affidamento di che trattasi ad avvenuta verifica positiva del possesso dei 
requisiti richiesti ai sensi dell’art. 32, comma 7 D.Lgs 50/2016 da parte del professionista;

10) di provvedere a cura del Settore Opere Pubbliche C agli adempimenti relativi alla stipula 
del contratto consequenziali al disciplinare d’incarico di cui al precedente punto 2)  in conformità a 
quanto previsto dal vigente Regolamento della C.A. in materia di acquisizione in economia di servi-
zi demandato al competente ufficio dell’Area Tecnica per la registrazione degli atti stessi in adem-
pimento  alla  comunicazione  della  Direzione  Stazione  Unica  Appaltante  e  Servizi  Generali  . 
3666039 in data 05/12/2014;

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

  

                     Il Dirigente
                  Dott.  Ing. Roberto Innocentini
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-176.3.0.-51
AD OGGETTO 
ESTENSIONE   ALL’ARCH.  SIMONA  CHIESA  DELL’INCARICO  PROFESSIONALE, 
CONFERITO CON DD 2014/176.3.0./82 DEL 02/10/2014, PER IL COORDINAMENTO DELLA 
SICUREZZA  IN  FASE  DI  ESECUZIONE,  NELL’AMBITO  DELL’UFFICIO  DI  D.L.,  DEI 
LAVORI  DI  RISANAMENTO  CONSERVATIVO  DELLA  COPERTURA  DEL  MERCATO 
COMUNALE DI PIAZZA TERRALBA.
C.U.P. B38H12000080004 CIG ZA010D2E45

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
[Dott. Giovanni Librici]
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