
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI
SETTORE OPERE PUBBLICHE C

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-176.3.0.-102

L'anno 2017 il  giorno 04 del mese di Ottobre il  sottoscritto ing. Roberto Innocentini,  in  
qualità  di  dirigente  del  Settore  Opere  Pubbliche  C,  ha  adottato  la  Determinazione 
Dirigenziale di seguito riportata.

Accordo Quadro per l’affidamento della manutenzione straordinaria di muri di sostegno di 
tipo patrimoniale, muri di sostegno stradali, scarpate, impalcati stradali e reti di drenaggio  
urbano di competenza comunale nell’ambito del territorio cittadino, anni 2016-2017.
Affidamento degli incarichi professionali:
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori:
Ing. Sergio Picchio - CIG Z27202987D.
Progettista delle opere strutturali e Direzione operativa delle strutture:
ing. Valerio Assereto - CIG Z2420298A9.
Collaudatore Statico delle strutture: ing. Antonio Calcagno CIG Z7120298D3.
CUP I annualità B37H16001550004 - MOGE 12359.

Adottata il 04/10/2017
Esecutiva dal 09/10/2017

04/10/2017 INNOCENTINI ROBERTO
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DIREZIONE LAVORI PUBBLICI
SETTORE OPERE PUBBLICHE C

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-176.3.0.-102

Accordo Quadro per l’affidamento della manutenzione straordinaria  di  muri  di  sostegno di tipo 
patrimoniale,  muri di sostegno stradali,  scarpate, impalcati stradali e reti di drenaggio urbano di 
competenza comunale nell’ambito del territorio cittadino, anni 2015-2016.
CUP I annualità B37H16001550004 - MOGE 12359.
Affidamento dei seguenti incarichi professionali:
A) Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori:

Ing. Sergio Picchio - CIG Z27202987D.
B) Progettista delle opere strutturali e Direzione operativa delle strutture:

ing. Valerio Assereto - CIG Z2420298A9.
C) Collaudatore Statico delle strutture: ing. Antonio Calcagno - CIG Z7120298D3.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso:

- che con determinazione dirigenziale  n. 2016- 176.1.0./82 in  data  24.11.2016, 
successivamente integrata con determinazione dirigenziale n. 2017/ 176.1.0./29 in data 14.06.2017, 
entrambe  esecutive,  sono  stati  approvati  gli  atti  di  gara  ed  indetta  la  proceduta  aperta,  per  la 
conclusione di un accordo quadro per l’affidamento della manutenzione straordinaria di muri di 
sostegno  di  tipo  patrimoniale,  muri  di  sostegno  stradali,   scarpate,  impalcati  stradali  e  reti  di 
drenaggio urbano di civica proprietà, ubicati su tutto il territorio comunale, anni 2015-2016;

- che con determinazione dirigenziale n.  2017/176.1.0./42 del 07.09.2017 l’accordo quadro è 
stato aggiudicato definitivamente al raggruppamento Temporaneo d’Impresa Edildue Srl – Romei 
Srl.

Considerato:

- che  in  previsione  dell’inizio  dei  lavori  è  necessario  provvedere  alla  nomina  dell’ufficio  di 
direzione dei lavori che dovrà, in particolare, comprendere le figure professionali di coordinatore 
della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e di direttore operativo delle strutture (con 
funzione anche di progettista);
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- che si ha altresì la necessità di  provvedere alla nomina del collaudatore statico in corso d’opera 
per la verifica delle parti strutturali che verranno eseguite nei vari interventi e che necessitano di 
sopralluoghi durante la realizzazione dei lavori;

- che,  pertanto,  con  determinazione  dirigenziale  n.  2017/176.1.0./19  in  data  31.03.2017, 
esecutiva, sono state approvate le modalità di affidamento relative al conferimento degli incarichi 
professionali di:

A) coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione: Euro 30.608,06, oltre 
Euro 1.224,32 per oneri previdenziali pari al 4% ed Euro 7.003,12 per IVA al 22% e 
pertanto per una somma complessiva di Euro 38.835,51; 

B) progettista  delle  strutture  e  Direzione Operativa  delle  Strutture:  Euro 26.236,00, oltre 
Euro 1.09,44 per oneri previdenziali pari al 4% ed Euro 6.002,80 per IVA al 22% e 
pertanto per una somma complessiva di Euro 33.288,24;

C) collaudatore  statico  delle  strutture:  Euro  24.049,68,  oltre  Euro  961,99  per  oneri 
previdenziali pari  al  4% ed  Euro  5.502,57  per  IVA al  22% e  pertanto  per  una 
somma complessiva di Euro 30.514,23;

- che  con  la  medesima  determinazione  dirigenziale  è  stata  inoltre  impegnata  la  somma  complessiva  di  Euro 
102.637,98 al capitolo 77004 c. di c. 3400.8.05 “Manutenzione strade – Manutenzione straordinaria” (C.O. 25085.18.3 - 
CRONO 2016/739 – P.d.C. 2.2.1.9.12 – SIOPE 2107).

Considerato:

- che in data 03.08.2017 con note prot. PG/2017/273500, PG/2017/273933 e PG/2017/273865 sono state richieste a 
n° 3 professionisti per ogni incarico, tra quelli iscritti  agli  elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione 
appaltante,  le migliori  offerte  in termini di  ribasso percentuale  rispetto agli  onorari  calcolati  sulla scorta  del  D.M. 
17/06/2016;

- che per l’incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione sono pervenute tre offerte 
e,  come da verbale  prot.  n.  NP/2017/1201 del  22.08.2017, di  queste è  risultata  la  migliore  quella  dell’ing.  Sergio 
Picchio, pervenuta via PEC, che ha offerto un ribasso percentuale pari al 36,16% rispetto all’onorario calcolato sulla 
scorta del suddetto D.M. 17/06/2016;

- che per l’incarico di progettista delle opere strutturali e direzione operativa delle strutture sono pervenute due 
offerte  e,  come da verbale  prot.  n.  NP/2017/1202 del  22.08.2017, di  queste è  risultata la migliore quella dell’ing.  
Valerio Assereto, pervenuta via PEC, che ha offerto un ribasso percentuale pari al 5,00% rispetto all’onorario calcolato 
sulla scorta del suddetto D.M. 17/06/2016;

- che per l’incarico di collaudatore statico delle operte strutturali eseguite sono pervenute tre offerte e, come da 
verbale  prot.  n.  NP/2017/1203 del  22.08.2017,  di  queste è  risultata  la  migliore quella  dell’ing.  Antonio Calcagno, 
pervenuta via PEC, che ha offerto un ribasso percentuale pari al 26,00% rispetto all’onorario calcolato sulla scorta del  
suddetto D.M. 17/06/2016;

- che pertanto l’ammontare di ogni singolo incarico è pari all’importo omnicomprensivo scontato di:
• Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione:  

Euro  19.540,19,  oltre  Euro  781,61  per  oneri  previdenziali  pari  al  4%  ed  Euro 
4.470,79 per IVA al 22% e pertanto per una somma complessiva di Euro 24.792,58;

• Progettista delle strutture e Direzione Operativa delle strutture:  
Euro 24.924,20, oltre Euro 996,97 per oneri previdenziali pari al 4% ed Euro 5.702,66 per IVA al 22% e 
pertanto per una somma complessiva di Euro 31.623,82;

• Collaudatore statico delle strutture:  
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Euro 17.896,76, oltre Euro 711,87 per oneri previdenziali pari al 4% ed Euro 4.071,90 per IVA al  
22% e pertanto per una somma complessiva di Euro 22.580,53;

- che il presente provvedimento diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti previsti dalla normativa 
vigente.

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)

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 affidare, nell’ambito dei lavori di manutenzione straordinaria di muri di sostegno 
di tipo patrimoniale, muri di sostegno stradali, scarpate, impalcati stradali e reti di 
drenaggio urbano di competenza comunale nell’ambito del territorio cittadino, anni 
2015-2016, per  i  motivi  di  cui  in premessa e ai  sensi  dell’art.  31 comma 8 del  
D.Lgs. 50/2016, i seguenti incarichi professionali:

- Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori all’ing. Sergio Picchio, (Cod.  
Benf. 21259) iscritto all’ordine degli ingegneri della provincia di Genova al n. 3828, con studio in Genova, 
Piazza Tommaseo, 1/30, C.A.P. 16129;

- Progettista delle strutture e Direzione Operativa delle strutture all’ing. Valerio Assereto (Cod. Benf. 53127) 
iscritto all’ordine degli  ingegneri  della  provincia di  Genova al  n.  7936 con studio in  Arenzano (GE),  via 
Terralba 20G int.3, C.A.P. 16011;

- Collaudatore  statico  delle  strutture  all’ing.  Antonio  Calcagno  (Cod.  Benf.  55463)  iscritto  all’ordine  degli  
ingegneri della provincia di Genova al n. 5285 con studio in Arenzano (GE), via Felicina n. 1A C.A.P. 16011;

tutti in possesso dei requisiti per assolvere tale compito;

2) di approvare i disciplinari di incarico  allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale 
che si da atto essere stato vistato per accettazione dall’affidatario;

3) di mandare a prelevare la somma complessiva per tutti gli incarichi pari ad Euro 79.366,10 al capitolo 77004 
c.d.c. 3400.8.05 “Manutenzione strade – Manutenzione straordinaria” del Bilancio 2018  (C.O. 25085.18.3 - 
CRONO 2016/739 – P.d.C. 2.2.1.9.12 – SIOPE 2107), cosi suddiviso:

a) Euro 24.792,58 per incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione mediante  
riduzione di pari importo dell’IMPE 2018/2188 ed emissione di nuovo IMPE/2018/2720;

b) Euro 31.623,82 per  incarico  di  Progettista  delle  strutture  e  Direzione  Operativa  delle  strutture  mediante 
riduzione di pari importo dell’IMPE2018/2189 ed emissione di nuovo IMPE/2018/2721;

c) Euro  22.580,53 per  incarico  di  Collaudatore  statico  delle  strutture  mediante  riduzione  di  pari  importo 
dell’IMPE2018/2190 ed emissione di nuovo IMPE/2018/2722;

4)  di dare atto che la somma di Euro 79.366,10 è finanziata con il Fondo Pluriennale Vincolato 
iscritto a Bilancio 2018; 

5) di  dare  mandato  al  Settore  Opere  Pubbliche  C  per  la  diretta  liquidazione  delle  parcelle  emesse  dal  
professionista, mediante atti di liquidazione digitale nei limiti di spesa di cui al presente provvedimento;

6) di provvedere, a cura del Settore Opere Pubbliche C, per le procedure di stipula dei contratti, demandando al  
competente Ufficio di Staff dell’Area Tecnica per la registrazione ed archiviazione del contratti medesimi, in  
conformità  a  quanto  previsto  dalla  comunicazione  della  Stazione  Unica  Appaltante  n°  366039  in  data 
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05.12.2014;

7) di dare atto che i presenti incarichi non rientrano tra quelli disciplinati dal Regolamento per il conferimento di  
incarichi  approvato  con  Deliberazione  G.C.  n.  250/2007,  così  come  modificato  con  Deliberazione  G.C. 
162/2008 e 215/2015, in quanto ricompresi nella casistica di cui all’art. 1, comma 4 lett. a, del Regolamento 
medesimo, essendo conferito ai sensi del Decreto Legislativo 18.04.2016 n° 50, pertanto non vengono richiesti  
i pareri del Collegio dei Revisori dei Conti;

8) di dare atto che sarà data esecuzione al disposto di cui all’art. 173 della legge n. 266/2005 (Finanziaria 2006);

9) di subordinare l’efficacia del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 32 comma 7, del d.lgs. 50/2016, al  
positivo  esito  degli  accertamenti  sui  prescritti  requisiti  in  capo  ad  ogni  singolo  professionista  affidatario 
dell’incarico;

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

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

   
Il Dirigente

Ing. Roberto Innocentini 
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-176.3.0.-102
AD OGGETTO 
Accordo Quadro per l’affidamento della manutenzione straordinaria  di  muri  di  sostegno di tipo 
patrimoniale,  muri di sostegno stradali,  scarpate, impalcati stradali e reti di drenaggio urbano di 
competenza  comunale  nell’ambito  del  territorio  cittadino,  anni  2016-2017.  Affidamento  degli 
incarichi professionali:  Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei 
lavori:  Ing.  Sergio  Picchio  -  CIG  Z27202987D.  Progettista  delle  opere  strutturali  e  Direzione 
operativa  delle  strutture:  ing.  Valerio  Assereto  -  CIG Z2420298A9.  Collaudatore  Statico  delle 
strutture: ing. Antonio Calcagno CIG Z7120298D3. CUP I annualità B37H16001550004 - MOGE 
12359.

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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DIREZIONE LAVORI PUBBLICI 

SETTORE OPERE PUBBLICHE C 
 
 

 
Allegati alla proposta di determinazione dirigenziale:  

 
n. 2017/176.3.0./101 del  04.10.2017  
 

composto da  n. 27 fogli 
 
 

ELENCO ALLEGATI 
 

 

 Schema di disciplinare di incarico Ing. Sergio Picchio; 

 Schema di disciplinare di incarico Ing. Valerio Assereto; 

 Schema di disciplinare di incarico Ing. Antonio Calcagno. 
  
























































