
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI - SETTORE OPERE PUBBLICHE C

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-176.3.0.-105

L'anno 2017 il giorno 09 del mese di Ottobre il sottoscritto Innocentini Roberto in qualita' di 
dirigente  di  Settore  Opere  Pubbliche C,  ha  adottato  la  Determinazione Dirigenziale  di 
seguito riportata.

OGGETTO  AFFIDAMENTO ALL’  ING.  GIORGIO PORCILE DELLA ESTENSIONE DI 
INCARICO PROFESSIONALE   RIGUARDANTE LA REVISIONE DEL PROGETTO  A 
SEGUITO DELLA MUTATA CLASSIFICAZIONE SISMICA DEL COMUNE DI GENOVA, 
RELATIVO ALLE FINESTRATURE  DEGLI ACCESSI PRINCIPALI  DELLA GALLERIA 
MAZZINI  E DELLA FINESTRATURA TIPO RELATIVA ALLE  OTTO LONGITUDINALI 
ALLA GALLERIA.  PER UN IMPEGNO DI EURO  25.376,00
CUP B36D12000120004      CIG Z692033872 

Adottata il 09/10/2017
Esecutiva dal 11/10/2017

09/10/2017 INNOCENTINI ROBERTO
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DIREZIONE LAVORI PUBBLICI - SETTORE OPERE PUBBLICHE C

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-176.3.0.-105

OGGETTO  AFFIDAMENTO  ALL’  ING.  GIORGIO  PORCILE  DELLA  ESTENSIONE  DI 
INCARICO  PROFESSIONALE    RIGUARDANTE  LA  REVISIONE  DEL  PROGETTO   A 
SEGUITO DELLA MUTATA CLASSIFICAZIONE SISMICA DEL COMUNE DI  GENOVA, 
RELATIVO ALLE FINESTRATURE  DEGLI  ACCESSI  PRINCIPALI   DELLA GALLERIA 
MAZZINI  E DELLA FINESTRATURA TIPO RELATIVA ALLE  OTTO LONGITUDINALI 
ALLA GALLERIA.  PER UN IMPEGNO DI EURO  25.376,00
CUP B36D12000120004      CIG Z692033872 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso:

- che con determinazione N° 2012/154.3.0.-69 del 16/5/2012 e’ stato affidato all’ ing. Giorgio 
Porcile l’ incarico riguardante lo svolgimento di analisi propedeutica alla individuazione delle tipo-
logie costruttive, materiali ed indagini dimensionali degli elementi componenti i due frontoni e dell’ 
intera Galleria Mazzini ed attivita’ di ricerca di documentazione storica – 1° fase finalizzata a deter-
minare la tipologia delle future soluzioni progettuali;

- che con deliberazione G.C. N° 291 del 8/11/2012 sono stati approvati il progetto prelimina-
re/definitivo ed il relativo quadro economico dei lavori di restauro e messa in sicurezza dei tampo-
namenti alle estremita’ di Galleria Mazzini in Genova (terza fase);

- che con determinazione dirigenziale N° 2012-154.3.0.-164 del 4/12/2012 sono stati approva-
ti i lavori ed il relativo impegno di spesa;

- che tali lavori sono stati consegnati in data 7/1/2014 e risultano in fase di ultimazione ;

- che per motivi riguardanti alcuni aspetti sulla identificazione delle proprietà esclusive e co-
muni  riguardanti la doppia facciata sul lato Largo Lanfranco, si è successivamente provveduto al-
l’approvazione di diversi lavori comunque occorrenti in Galleria Mazzini
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- che  con D.D. 2013.176.3.0-12  è  stata affidata la progettazione  inerente i citati lavori riguar-
danti   le  strutture  dei  fronti  principali  di  galleria  Mazzini  (Lati  Piazza  Labò  e  Largo  Eros 
Lanfranco),   la progettazione architettonica dei sistemi di ancoraggio degli elementi decorativi che 
compongono  i fronti e dei  canali di gronda, e successivamente  con D.D. n. 2014/176.3.0./52 in 
data 20.06.2014, è stato  approvato  citato progetto.

- Durante l’esecuzione di detti  nuovi  lavori , a seguito  di  operazioni di verifica sulle otto fi -
nestrature longitudinali  che compongono la galleria , e’ occorso  visto il diffuso degrado e l’instabi-
lità delle stesse mettere in sicurezza il percorso della galleria, pertanto  con D.D. 2016 176.3.53 del 
12/7/2016 è stata affidata allo stesso professionista la progettazione per il risanamento e messa in si-
curezza dei frontoni e delle otto finestrature  longitudinali di Galleria Mazzini.

-  Con  Delibera di Giunta 2016 DL 349 del 08/11/2016 e stato approvato il citato progetto e 
rispettivi maggiori lavori per la messa in sicurezza della galleria.

- Considerato:

- che alla luce della  mutata classificazione  sismica  del comune di Genova, per poter proce-
dere alla gara per l’affidamento del  risanamento delle otto finestrate e dei frontone  di piazza Labò 
si è reso  necessario ed opportuno estendere al medesimo professionista  la revisione del progetto 
già approvato con  Delibera di Giunta 2016 349 del 08/11/2016;

-  che nel rispetto dei principi di cui al comma 8 dell’art. 31 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, l’ 
ing. Giorgio Porcile, cod. fisc. PRC GRG 48 L 04 B 282 Q,  iscritto all'Ordine degli Ingegneri  della 
provincia di Genova  al n° 4113, legale rappresentante della OMRO sas, con sede in Busalla (GE), 
via V. Veneto, 109/2, 16012 Busalla Partita I.V.A. 01257500999, (benf 52822) con schema di disci-
plinare, si è impegnato ad accettare l’ estensione dell’incarico in questione per un importo comples-
sivo di Euro 25.376,00 di cui Euro 20.000,00 per onorario compreso spese forfetizzate, Euro 800,00 
per oneri previdenziali pari al 4% ed Euro 4.576,00  per IVA al 22%;

-             che il presente provvedimento diverrà efficace,  dopo la verifica del possesso dei requisiti  
previsti dalla normativa vigente in capo al professionista affidatario
 

-             che la spesa necessaria può trovare copertura nelle  spese tecniche inerente i lavori sopra-
citati;

-          che il presente provvedimento é regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e 
contabile ai sensi dell’art. 147 bis – comma 1 – del D.Lgs. 267/2000 (TUEL);

Visto l’articolo 31, comma 8, del D.Lgs. 18.4.2016 N° 50;
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
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1) di procedere all’estensione, ai sensi dell’art. 31, comma 8, del D.Lgs. 18/4/2016 N° 50,  per le mo-
tivazioni espresse nelle premesse, dell’incarico di  revisione del progetto  già approvato con Delibera 
di Giunta 2016 349 del 08/11/2016  a seguito della mutata classificazione sismica  del Comune di 
Genova all’ ing. Giorgio Porcile, cod. fisc. PRC GRG 48 L 04 B 282 Q,  iscritto all'Ordine degli In-
gegneri  della provincia di Genova  al n° 4113, legale rappresentante della OMRO s.r.l., con sede in 
Busalla (GE), via V.Veneto, 109/2, 16012 Busalla Partita I.V.A. 01257500999;

2) di approvare l’allegato schema di disciplinare  sottoscritto  dal Professionista che prevede  un 
onorario  Euro 25.376,00 di  cui  Euro 20.000,00 per  onorario compreso  spese  forfetizzate,  Euro 
800,00 per oneri previdenziali pari al 4% ed Euro 4.576,00  per IVA al 22%;

3)  di  subordinare  l’efficacia  del  presente  provvedimento  ad  avvenuta  verifica  del  possesso  dei 
requisiti previsti dalla normativa vigente;

4) di mandare a prelevare la somma complessiva di Euro 25.376,00 dai fondi reimputati a  Bilancio 
2017, al capitolo 70564 c. di c. 326.8.05 “Patrimonio e Demanio. Manutenzione straordinaria” cro-
no 2012/2073 mediante riduzione SIMP 2017/189/2 ed emissione di nuovo IMP 2017/9658;

5) di dare atto che l’importo di Euro   25.376,00 è finanziato con il Fondo Pluriennale Vincolato 
iscritto a Bilancio 2017;

6) di provvedere a cura della Direzione Lavori Pubblici – Settore Opere Pubbliche C alla liquidazio-
ne della spesa con atti di liquidazione digitale nei limiti di spesa del presente provvedimento;

7)  di provvedere a cura della Direzione Lavori Pubblici Settore opere Pubbliche c  per le procedure 
di  stipula  del  disciplinare  d’incarico,  consequenziale  allo  schema  approvato  con  il  presente 
provvedimento, 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;

 8)  di dare atto che il presente incarico non rientra tra quelli disciplinati dal regolamento per il con-
ferimento  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 ed in particolare affidato ai sensi del D.Lgs 50/2016;

9) di dare atto che sarà data esecuzione al disposto di cui all’art. 1, c. 173, della legge n° 266/2005 
(Finanziaria 2006);

10) 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

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.-105
AD OGGETTO: AFFIDAMENTO ALL’ ING. GIORGIO PORCILE DELLA ESTENSIONE DI 
INCARICO PROFESSIONALE   RIGUARDANTE LA REVISIONE DEL PROGETTO  A 
SEGUITO DELLA MUTATA CLASSIFICAZIONE SISMICA DEL COMUNE DI GENOVA, 
RELATIVO ALLE FINESTRATURE  DEGLI ACCESSI PRINCIPALI  DELLA GALLERIA 
MAZZINI E DELLA FINESTRATURA TIPO RELATIVA ALLE  OTTO LONGITUDINALI 
ALLA GALLERIA.  PER UN IMPEGNO DI EURO  25.376,00
CUP B36D12000120004      CIG Z692033872 

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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