
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI - SETTORE OPERE PUBBLICHE C

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-176.3.0.-94

L'anno  2017  il  giorno  20  del  mese  di  Settembre  il  sottoscritto  Innocentini  Roberto  in 
qualita'  di  dirigente  di  Settore  Opere  Pubbliche  C,  ha  adottato  la  Determinazione 
Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO   CONFERIMENTO  ALLA  RINA  CHECK  S.R.L.  DI  UN  INCARICO 
PROFESSIONALE  PER  L’ATTIVITÀ  DI  VERIFICA  DEL  PROGETTO  ESECUTIVO 
DELL’INTERVENTO  “RIQUALIFICAZIONE  MERCATO  E  PIAZZA  TREPONTI”  (CUP 
B34E16000940001  -  CIG   ZE21FC4B09  -  MOGE   016848),  DA  SVOLGERSI 
NELL’AMBITO DEL DPCM 25 MAGGIO 2016 – “BANDO PERIFERIE”.

Adottata il 20/09/2017
Esecutiva dal 05/10/2017

20/09/2017 INNOCENTINI ROBERTO
02/10/2017 INNOCENTINI ROBERTO
04/10/2017 INNOCENTINI ROBERTO

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



DIREZIONE LAVORI PUBBLICI - SETTORE OPERE PUBBLICHE C

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-176.3.0.-94

OGGETTO  CONFERIMENTO  ALLA  RINA  CHECK  S.R.L.  DI  UN  INCARICO 
PROFESSIONALE  PER  L’ATTIVITÀ  DI  VERIFICA  DEL  PROGETTO  ESECUTIVO 
DELL’INTERVENTO  “RIQUALIFICAZIONE  MERCATO  E  PIAZZA  TREPONTI”  (CUP 
B34E16000940001 - CIG  ZE21FC4B09 - MOGE  016848), DA SVOLGERSI NELL’AMBITO 
DEL DPCM 25 MAGGIO 2016 – “BANDO PERIFERIE”.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso:

-  che  nell’ambito  del  DPCM  25  MAGGIO  2016  –  “BANDO  PERIFERIE”  e  stato  inserito 
l’intervento di “Riqualificazione Mercato e Piazza Treponti”;

- Che con determinazione dirigenziale 2017/176.3.0/44 del 01/06/2017 sono state Approvate Le 
Convenzioni Attuative Dell’accordo Di Cooperazione Fra Comune Di Genova E Sviluppo Genova 
S.P.A. Relative All’attuazione Degli Interventi Finanziati:
1) Riqualificazione Del Centro Civico Buranello E Delle Arcate Ferroviarie Di Collegamento Tra 
Via Buranello E Il Centro Civico (Cup B34e16000950001.
2)  Recupero  Dell’immobile”Ex  Magazzini  Del  Sale”  In  Via  Sampierdarena  (Cup 
34E16000960001).
3) Riqualificazione Mercato e Piazza Treponti (Cup B34E16000940001);

- che con deliberazione della Giunta Comunale N° DGC-2017-195 del 1/8/2017 e’ stato approvato 
il progetto definitivo per la Riqualificazione Mercato e Piazza Treponti (CUP B34E16000940001);

- che a seguito di ciò si è reso necessario affidare l’incarico professionale per l’attività di verifica 
del progetto esecutivo dell’intervento di “Riqualificazione Mercato e Piazza Treponti”;

- Che con nota PEC prot. PG/2017/203260  del 08.06.2017 è stata effettuata un’indagine di mercato 
tra nr. 3 Società di verifica volta a presentare migliore offerta per l’affidamento dell’incarico in ar-
gomento;
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- che il termine ultimo per il ricevimento delle offerte a mezzo PEC all’indirizzo comunegenova@-
postemailcertificata.it, è stato fissato al giorno 20 Giugno 2017 alle ore 12.00;  

- che   sono state invitate le seguenti Società:
1. – Consorzio Servizi Qualificati
2. – TUV Italia S.r.l.
3. – IIS Cert  S.r.l.. 

- che  l’importo delle opere oggetto di verifica risulta essere 1.416.339.29

Considerato:

- che nessuna delle tre Società interpellate ha formulato un’offerta, e visti i tempi ristretti imposti 
dal  Ministero,  con nota 227080 del 27/06/2017 si  è proceduto ad interpellare  la  Società  RINA 
Check S.r.l. la quale con nota n. 232720 del 3/07/2017, ha formulato offerta di Euro 9.500,00.

- che, come risulta dall’allegato verbale, l’unica offerta per l’incarico di verifica del progetto esec-
utivo dei lavori di “Riqualificazione Mercato e Piazza Treponti” è risultata pertanto quella della So-
cietà RINA Check S.r.l..;

- che l’importo offerto risulta congruo.

Considerando altresì:

 - che, per quanto sopra, e stata individuata la Società RINA Check S.r.l. con sede in Via Corsica 12 
16128 Genova; 

- che la stessa ha vistato per accettazione il rispettivo schema di disciplinare allegato al presente 
provvedimento quale parte integrante;

Considerando infine:

−che gli affidamenti di che trattasi saranno efficaci, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. n. 
50/2016, ad avvenuta verifica positiva del possesso dei requisiti richiesti di carattere generale di 
cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

−che la Società e in possesso dei requisiti professionali e tecnici minimi specifici richiesti in capo 
al  professionista  di  cui  all’art.  83,  comma 1 del  D.Lgs.  n.  50/2016 come risulta  dal  Sito  di 
Accredia;

Preso atto:

−che  Determinazione  Dirigenziale  N.  2017/184.1.0/7  in  data  18.05.2017  della  Direzione 
Programmazione e Coordinamento Progetti Complessi - Settore Programmi di Riqualificazione 
Urbana  si  è  provveduto  all’accertamento  e  impegno  del  finanziamento  di  euro  18.000.000 
concesso  dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  per  la  riqualificazione  delle  aree  di 
Sampierdarena, Campasso e Certosa come da convenzione attuativa del Programma straordinario 
di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane, 
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dei  capoluoghi  di  provincia  e  della  città  di  Aosta,  di  cui  al  DPCM  del  25  maggio  2016 
sottoscritta  in   data  06/03/2017 tra  il  Comune  di  Genova e  la  Presidenza  del  Consiglio  dei 
Ministri;

Dato  atto  che  il  presente  provvedimento  è  regolare  sotto  il  profilo  tecnico,  amministrativo  e 
contabile, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del T.U.E.L.;

Visto il D.Lgs. n.267/2000;
Visto il Decreto Legislativo n. 50/2016;
Visti gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune;
Visti gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001;

DETERMINA

1) di conferire, per i motivi espressi in premessa e ai  sensi dell’art.  95 comma 4 del D.Lgs. n. 
50/2016, l’ incarico professionale per l’attività di verifica della progettazione esecutiva dei lavori di 
“Riqualificazione Mercato e Piazza Treponti”;   alla Società RINA Check S.r.l.  con sede in Via 
Corsica 12 - 16128 Genova (GE) P.Iva N. 01927190999 (C. Benf. 53533 );

2) di approvare lo schema  di disciplinare, vistato per accettazione dal Consigliere Delegato della 
Società RINA Check S.r.l.., allegato alla presente determinazione quale parte integrante, relativo 
all’attività di verifica della progettazione esecutiva relativa ai  lavori di “Riqualificazione Mercato 
Piazza Treponti”per un importo di Euro 9.500,00 oltre IVA al 22% e CNPAIA 4%.

3)  di  mandare  a  prelevare  l’importo  complessivo  di  Euro  12.053,60  al  Capitolo  78164  c.d.c. 
3830.8.05  “Mercati coperti-scoperti e commercio ambulante  – Manutenzione Straordinaria” del 
Bilancio 2017 - P.d.C. 2.2.1.9.14 - C.O. 80112.30.3 (CRONO 2017/346)  mediante riduzione di pari 
importo  dell’IMPE 2017/6888 ed emissione di nuovo IMPE 2017/9573; 

4) di dare atto che l’importo di Euro 12.053,60 è finanziato mediante quota parte del finanziamento 
della  Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri,  di  cui alla  convenzione  siglata  in data 06/03/2017, 
accertato a Bilancio 2017 (Bando Periferie) (Acc.to 2017/1415);

5) di  dare atto che il  Settore Opere Pubbliche C curerà le  procedure di stipula del disciplinare 
d’incarico, demandando al competente Ufficio di Staff dell’Area Tecnica per la registrazione ed 
archiviazione del contratto medesimo, in conformità a quanto previsto dalla comunicazione della 
Stazione Unica Appaltante n° 366039 in data 05.12.2014;

6) di stabilire che la determinazione dell’ambito in cui ricade la spesa degli interventi in questione 
(commerciale  e/o  istituzionale)  è  al  60%  in  area  commerciale  (Mercato)  e  al  40%  in  area 
istituzionale  (Piazza)  come  da  computo  metrico  estimativo  del  progetto  definitivo,  su  dati  che 
potranno essere modificati a livello esecutivo;

7) di dare atto che il Settore Opere Pubbliche C provvederà a liquidare le parcelle mediante atti di 
liquidazione digitale in cui siano indicate le percentuali di cui al precedente punto 6), in regime 
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fiscale di scissione dei pagamenti, nei limiti di spesa di cui al presente provvedimento e secondo 
quanto previsto dall’art. 9 dello schema di disciplinare allegato alla presente;

8) di dare atto che l’affidamento di che trattasi  sarà efficace ai sensi dell’art.  32, comma 7 del  
D.Lgs.  n.  50/2016  ad  avvenuta  verifica  positiva  del  possesso  dei  requisiti  richiesti  in  capo  al 
soggetto aggiudicatario;

9) 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 deliberazione 
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 e, in particolare, affidato ai sensi del D.Lgs 50/2016;

10) di dare atto che si provvederà alla trasmissione del presente provvedimento alla locale sezione 
della  Corte  dei  Conti  come  disposto  di  cui  all’art.1  c.173  della  Legge  n°  266/2005  (Legge 
finanziaria 2006);

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

12) di dare atto dell’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi 
in attuazione dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i., nonché in caso di procedure di gara ai sensi 
dell’art. 42 D. Lgs. 50/2016;

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.-94
AD OGGETTO 
CONFERIMENTO ALLA RINA CHECK S.R.L.  DI  UN INCARICO PROFESSIONALE PER 
L’ATTIVITÀ  DI  VERIFICA  DEL  PROGETTO  ESECUTIVO  DELL’INTERVENTO 
“RIQUALIFICAZIONE MERCATO E PIAZZA TREPONTI”  (CUP B34E16000940001  -  CIG 
ZE21FC4B09 - MOGE  016848), DA SVOLGERSI NELL’AMBITO DEL DPCM 25 MAGGIO 
2016 – “BANDO PERIFERIE”.

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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