
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI
SETTORE OPERE PUBBLICHE C

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-176.3.0.-62

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

Conferimento  al  professionista  Ing.  Giuliano  Boero  dell’incarico  riguardante  la 
progettazione per modifiche all’impianto di riscaldamento e centrale termica nell’ambito dei 
lavori di inserimento della Scuola materna e di strutture di uso sociale nel complesso di 
San Filippo Sito in Via Lomellini – Vico San Filippo – 2°Lotto
CUP B36E10000670002 - CIG Z0F1F3C678.

Adottata il 17/07/2017
Esecutiva dal 20/07/2017

17/07/2017 INNOCENTINI ROBERTO
18/07/2017 INNOCENTINI ROBERTO
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DIREZIONE LAVORI PUBBLICI - SETTORE OPERE PUBBLICHE C

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-176.3.0.-62

OGGETTO  CONFERIMENTO  AL  PROFESSIONISTA  ING.  GIULIANO  BOERO 
RIGUARDANTE  LA  PROGETTAZIONE  PER  MODIFICHE  ALL’IMPIANTO  DI 
RISCALDAMENTO  E  CENTRALE  TERMICA  NELL’AMBITO  DEI   LAVORI  DI 
INSERIMENTO  DI  SCUOLA  MATERNA  E  DI  STRUTTURE  DI  USO  SOCIALE  NEL 
COMPLESSO DI SAN FILIPPO SITO IN VIA LOMELLINI – VICO SAN FILIPPO – 2°LOTTO
CUP B36E10000670002  CIG Z0F1F3C678

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso:

- che con determinazione dirigenziale della Direzione Nuove e Grandi Opere - Settore Ristruttura-
zioni e Risanamenti n. 2010-154.3.0-61 in data 25 giugno 2010, sono stati approvati i lavori relativi  
al “Contratto di quartiere II” per la zona del Ghetto nel Centro Storico di Genova, di inserimento di 
scuola materna e di strutture di uso sociale nel complesso di San Filippo sito in Via Lomellini, Vico 
San Filippo, 2° lotto;

- che con determinazione dirigenziale N° 2011-154.3.122 del 16.11.2011 i lavori sono stati definiti-
vamente aggiudicati al raggruppamento di imprese G.A.M. di Paini Giuseppe & C. SRL (capogrup-
po) e PAOLO BARCHI SRL;

- che i lavori sono stati consegnati in forma parziale il 10 maggio 2012;

Considerato:

-  Che si e reso necessario per ragioni di gestione economica dotare le unità immobiliari previste 
a progetto di acqua calda sanitaria prodotta direttamente dalla caldaia anzichè mediante l’in-
stallazione di boiler elettrici;

-
- Che a tal fine occorre analizzare e predisporre una modifica all’impianto già esistente a servi-

zio della scuola materna, ampliando il vano caldaia e razionalizzando gli spazi e gli impianti; 
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-  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  progettista per i motivi 
sopra indicati  nell’ambito dell’appalto in corso;

-  che per tale ragione è stato individuato un tecnico di fiducia della C.A. con caratteristiche 
idonee alle prestazioni richieste;

- che l’importo del compenso a base di gara per l’incarico in oggetto, determinato ai sensi del D.M. 
17 Giugno 2016,  risulta essere pari a Euro 4.492,80  compresi contributo previdenziale e IVA;

- che stante l’importo del suddetto compenso l’incarico in oggetto può essere affidato secondo le 
procedure di cui all’art. 36 comma 2 lett. a); 

-  che,  pertanto  si  e  ritenuto  di  affidare  l’incarico  all’ing.  Boero  Giuliano  nato  a  Genova  il 
14/08/1967 c.f. BROGLN67M14D967W, Partita IVA01098800996, con studio professionale  Via 
Monte Zovetto 18/E  CAP 16145 Genova,  PEC  giuliano.boero@ingpec.eu (Cod. Benf. 53504  ) 
ha presentato offerta economica per lo svolgimento dell’incarico,  per un importo pari a  4.567,68 
compresi contributo previdenziale e IVA;

       Considerato altresì:
- che, il sopraindicato professionista ha sottoscritto disciplinare di incarico, allegato al presente atto 
quale parte integrante e sostanziale, per l’importo di Euro 3.600,00 comprensivo Euro 144,00 per 
oneri previdenziali pari al 4% ed Euro 823,68 per IVA 22% e quindi per complessivi Euro 4.567,68 
compresi contributo previdenziale e IVA;

- che pertanto, in forza dell’art. 31 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, l’attività di cui trattasi può essere 
affidata all’ing. Boero Giuliano nato a Genova il 14/08/1967 c.f. BROGLN67M14D967W, Partita 
IVA01098800996, con studio professionale Via Monte Zovetto 18/E  CAP 16145 Genova, PEC 
giuliano.boero@ingpec.eu (Cod. Benf. 53504  )  

- 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;

- 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;

- Ritenuto pertanto possibile e opportuno procedere al conferimento, per le motivazioni sopra espres-
se, dell’incarico per la progettazione per modifiche all’impianto di riscaldamento e centrale termica 
nell’ambito dei  lavori di inserimento di scuola materna e di strutture di uso sociale nel complesso di 
san Filippo sito in via Lomellini – vico san Filippo – 2°lotto all’ing. Boero Giuliano nato a Genova il 
14/08/1967 c.f. BROGLN67M14D967W, Partita IVA01098800996, con studio professionale Via 
Monte Zovetto 18/E  CAP 16145 Genova, PEC  giuliano.boero@ingpec.eu (Cod. Benf. 53504 )  
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- Riscontrato che la suddetta spesa complessiva relativa alla prestazione di cui trattasi, ammontante 
a complessivi euro 4.567,68  , può trovare copertura finanziaria nella quota somme a disposizione 
dell’appalto;

- dato atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e conta-
bile ai sensi dell'art. 147 bis. comma 1 del D.lgs. 267/2000 (TUEL);

     
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’ing. Boero 
Giuliano nato a Genova il 14/08/1967 c.f. BROGLN67M14D967W, Partita IVA01098800996, con 
studio professionale Via Monte Zovetto 18/E  CAP 16145 Genova, PEC  giuliano.boero@ingpec.eu 
(Cod. Benf. 53504 )   , dell’incarico per  la progettazione per modifiche all’impianto di riscalda-
mento e centrale termica nell’ambito dei  lavori di inserimento di scuola materna e di strutture di 
uso sociale nel complesso di san Filippo sito in via Lomellini – vico san Filippo – 2°lotto, per l’im-
porto complessivo di Euro Euro 4.567,68  compresi contributo previdenziale e IVA;
di cui Euro 144,00 per oneri previdenziali pari al 4% ed Euro 823,68 per IVA 22%  ;

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 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 4.567,68  compresi contributo previdenzia-
le  e  IVA  al  capitolo  74999  c.d.c.  2560.8.80  “Riqualificazione  Urbana  –  Risanamento  Centro 
Storico” del Bilancio 2017 – (CRONO 2012/ 764) riducendo di pari importo l’ IMPE 2017/553 ed 
emettendo nuovo IMPE 2017/8333;

5) di dare atto che somma complessiva di Euro 4.567,68  compresi contributo previdenziale e IVA;
è finanziata con il Fondo Pluriennale Vincolato iscritto a Bilancio 2017;

6)di  dare  mandato  al  Settore  Opere  Pubbliche  C  alla   liquidazione  delle  competenze  spettanti 
all’Ing. Giuliano Boero, sulla base delle parcelle emesse, mediante atti di liquidazione digitale 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 successive 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, essendo conferito ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016;
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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.-62
AD OGGETTO 
CONFERIMENTO  AL  PROFESSIONISTA  ING.  GIULIANO  BOERO  RIGUARDANTE  LA 
PROGETTAZIONE PER MODIFICHE ALL’IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E CENTRALE 
TERMICA NELL’AMBITO DEI  LAVORI DI INSERIMENTO DI SCUOLA MATERNA E DI 
STRUTTURE  DI  USO  SOCIALE  NEL  COMPLESSO  DI  SAN  FILIPPO  SITO  IN  VIA 
LOMELLINI – VICO SAN FILIPPO – 2°LOTTO
CUP B36E10000670002  CIG Z0F1F3C678

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. Giovanni Librici]
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