
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI
SETTORE OPERE PUBBLICHE C

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-176.3.0.-83

L'anno 2017 il  giorno 24 del  mese di  Agosto il  sottoscritto  ing.  Roberto Innocentini  in 
qualità  di  dirigente  di  Settore  Opere  Pubbliche  C,  ha  adottato  la  Determinazione 
Dirigenziale di seguito riportata.

Scuola Comunale Inferiore "Villa Sciallero" via Antonio Negro, 6: rifacimento tetto. 
Affidamento incarichi professionali:
- ing. Gianni Paese: progettazione strutturale / architettonica; 
- ing. Giacomo Zunino: coordinamento della sicurezza in fase di progettazione. 
Impegno della somma complessiva di Euro 18.397,60.
CUP B34H15000520004 - GULP 15484.
CIG Z721F82D3D (ing. Paese)
CIG ZA31F82EAE (ing. Zunino)

Adottata il 24/08/2017
Esecutiva dal 29/08/2017

24/08/2017 INNOCENTINI ROBERTO
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DIREZIONE LAVORI PUBBLICI - SETTORE OPERE PUBBLICHE C

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-176.3.0.-83

OGGETTO Scuola Comunale Inferiore "Villa Sciallero" via Antonio Negro, 6: rifacimento tetto 
Affidamento incarichi professionali:
- ing. Gianni Paese: progettazione strutturale / architettonica – 
- ing. Giacomo Zunino:  coordinamento della sicurezza in fase di progettazione – 
impegno della somma complessiva di Euro 18.397,60
CUP B34H15000520004    GULP  15484
CIG Z721F82D3D  (ing. Paese)
CIG ZA31F82EAE  (ing. Zunino)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso:

- che nel Programma Triennale 2017/2019 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale N° 
46 del 2/5/2017 e’ ricompreso l’ intervento relativo alla copertura della Scuola Comunale Inferiore 
"Villa Sciallero" via Antonio Negro per Euro 420.000,00, da finanziarsi con mutuo 2017;

- che occorre procedere alla redazione della progettazione definitiva ai fini della contrazione del 
mutuo e del livello esecutivo nonche’ alla redazione del piano della sicurezza per la successiva 
gara;

Premesso altresì :    

- che per tali attivita’ occorre incaricare un Tecnico/i in possesso di specifica abilitazione, cui affi-
dare gli incarichi in questione;

- che in merito al suddetto incarico, il R.U.P., con nota prot. N° 254654 del 18/07/2017, chiedeva al 
Direttore Generale dell’Area Tecnica, ove non vi fosse stata la possibilità di provvedere con perso-
nale in forza presso L’Area stessa, di poter provvedere all’affidamento di specifico incarico esterno 
per l’espletamento di tale attività;

      - che la Direzione con nota prot. 259346  del 21/07/2017 autorizzava l’affidamento esterno pre-
via attestazione di carenza di organico;
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    - che conseguentemente, in data 10/08/2017 il R.U.P. ha attestato la “carenza d’organico” e 
l’ammissibilità di ricorso all’affidamento esterno;

Considerato:

- che per l’espletamento della redazione della progettazione piano della sicurezza, 
nel  rispetto  dei  principi  di  cui  al  comma  2  lett.  a  dell’art.  36  del  D.Lgs. 
18.04.2016 n. 50, è stato individuato, nell’ambito dell’elenco dei Professionisti 
di  fiducia  della  C.A.,  il  Dott.  Ing.   Gianni  Paese  cod.  fisc. 

 legale rappresentante dello Studio Tecnico Tecni-
co PRD – Paese Romelli Damonte Ingegneri Riuniti, iscritto all’ Albo degli In-
gegneri della Provincia di Genova al N° 4250A,  con studio in  via A.Molfino, 
2/1 sc.A, 16154 Genova (tel. e fax  010-6517614;

-
- che il Dott. Ing. Gianni Paese, con allegato schema di disciplinare, si è impegnato ad assu-

mere l’incarico per la direzione operativa degli impianti dei citati interventi, per un onorario pari ad 
Euro 9.500.00 oltre Euro 380,00  per C.N.P.A.I.A. al 4% ed Euro 2.173,60  per I.V.A. al 22% per  
complessivi € 12.053,60;

- che per l’espletamento della redazione del piano della sicurezza, nel rispetto dei 
principi di cui al comma  2 lett. a dell’art. 36 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, è sta-
to individuato, nell’ambito dell’elenco dei Professionisti di fiducia della C.A. il 
Dott. Ing.  Giacomo Zunino cod. fisc. ZNN GCM 67A30 D969B legale rappre-
sentante  dello  Studio  Tecnico  Associato  Ing.  G.Zunino  –  Arch.  G.C.Zacco, 
iscritto all’ Albo degli Ingegneri della Provincia di Genova al N°6890,  con stu-
dio in  Piazza Brignole, 3/9, 16122  GENOVA (tel.  e fax  010-593128, cell 
347-0405639) – Partita  IVA 02302780990;

-
- che il Dott. Ing. Giacomo Zunino, con allegato schema di disciplinare, si è impegnato ad 

assumere l’incarico per la direzione operativa degli impianti dei citati interventi, per un onorario 
pari ad Euro 5.000.00 oltre Euro 200,00  per C.N.P.A.I.A. al 4% ed Euro 1.144,00  per I.V.A. al  
22% per complessivi € 6.344,00;

- 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);

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;

IL DIRIGENTE  DETERMINA

1) di  procedere  all’  affidamento,  ai  sensi  dell’art.  36  comma  2  lett.  a)  del  D.Lgs. 
50/2016, per le motivazioni espresse nelle premesse:
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a) dell’incarico per la progettazione strutturale / architettonica nell’ ambito del progetto relativo 
agli interventi in oggetto al Dott. Ing. Gianni Paese cod. fisc. PSAGNN50M02D969S legale rap-
presentante dello Studio Tecnico PRD – Paese Romelli Damonte Ingegneri Riuniti (c.f. 
01949510992), iscritto all’ Albo degli Ingegneri della Provincia di Genova al N° 4250A,  con 
studio in  via A.Molfino, 2/1 sc.A, 16154 Genova (tel. e fax  010-6517614),

b) dell’incarico per il Coordinamento della Sicurezza in fase di  progettazione necessario nell’ 
ambito del progetto relativo agli interventi in oggetto al Dott. Ing.  Giacomo Zunino cod. fisc. 
ZNN GCM 67A30 D969B legale rappresentante dello Studio Tecnico Associato Ing. G.Zunino – 
Arch. G.C. Zacco, (c.f. 02302780990) iscritto all’ Albo degli Ingegneri della Provincia di Geno-
va al N°6890,  con studio in  Piazza Brignole, 3/9, 16122  GENOVA (tel. e fax  010-593128, cell 
347-0405639) – Partita  IVA 02302780990;

2) di approvare:

- a) l’ allegato  schema di disciplinare di incarico ed atto di impegno sottoscritto dal Profes-
sionista Dott. Ing. Gianni Paese che prevede un onorario  di  Euro 9.500.00 oltre Euro 380,00  per 
C.N.P.A.I.A. al 4% ed Euro 2.173,60  per I.V.A. al 22% per complessivi Euro  12.053,60;

- b) l’ allegato  schema di disciplinare di incarico ed atto di impegno sottoscritto dal Profes-
sionista Dott. Ing. Giacomo Zunino che prevede un onorario di  Euro 5.000.00 oltre Euro 200,00 
per C.N.P.A.I.A. al 4% ed Euro 1.144,00  per I.V.A. al 22% per complessivi Euro 6.344,00;

4) di dare mandato alla Direzione Lavori Pubblici - Settore Opere Pubbliche C per la diretta li-
quidazione delle parcelle e delle fatture emesse dai Professionisti, mediante atti di  liquidazione 
digitale secondo le modalità dell’allegato atto di impegno, parte integrante del presente provvedi-
mento;

5) di impegnare  la somma complessiva di Euro 18.397,60 al capitolo 75555 c. di c. 2540.8.06 
“Opere Pubbliche – Progettazioni, rilievi, consulenze e varie” Crono 2017/461  p.d.c. 2.2.3.5.1 
come segue:

Euro 12.053,60 ( Ing. Paese cod. benf.  52604) imp. 2017/8850
Euro   6.344,00 ( Ing. Zunino cod. benf.  54143) imp. 2017/8851;

6) Di dare atto che l’importo di Euro 18.397,60 , è finanziato  con quota dell’avanzo libero appli-
cato al 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 successive  delibera-
zioni G.C. 162/2008 e G.C. 215/2015, in quanto ricompreso nella casistica di cui all’art. 1, com-
ma 4 lett. a) del regolamento medesimo ed in particolare affidato ai sensi del D.Lgs 50/2016;

8)  di dare atto che sarà data esecuzione al disposto di cui all’art. 1, c. 173, della legge n° 
266/2005 (Finanziaria 2006);
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9) di provvedere a cura del Settore Opere Pubbliche C agli adempimenti relativi alla stipula dei 
contratti consequenziali  agli  schemi  di disciplinare d’incarico di cui al precedente punto 2) 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 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;

11)  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;

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

     Il Responsabile di Procedimento
                  Dott.  Ing. Roberto Innocentini
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-176.3.0.-83
AD OGGETTO 
Scuola Comunale Inferiore "Villa Sciallero" via Antonio Negro, 6: rifacimento tetto 
Affidamento incarichi professionali:
- ing. Gianni Paese: progettazione strutturale / architettonica – 
- ing. Giacomo Zunino:  coordinamento della sicurezza in fase di progettazione – 
impegno della somma complessiva di Euro 18.397,60
CUP B34H15000520004    GULP  15484
CIG Z721F82D3D  (ing. Paese)
CIG ZA31F82EAE  (ing. Zunino)

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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