
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI - SETTORE OPERE PUBBLICHE C

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-176.3.0.-113

L'anno 2017 il giorno 24 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  Edificio sito in piazza Ippolito Nievo, 1.
Affidamento incarichi di:
- redazione della progettazione e direzione operativa strutturale del piano della sicurezza e 
del  coordinamento  in  progettazione  ed  esecuzione  allo  Studio  Associato  Persico  e 
Zerbinati Ingegneri
- espletamento dei monitoraggi e diagnostica strutturale alla C.D.S. Controlli e Diagnostica 
Strutturale s.r.l. 
Codice MOGE 20022.
CUP B32H17000050004.
CIG Z4720542B2  (Studio Persico / Zerbinati)
CIG Z0F205434A  (C.D.S.)

Adottata il 24/10/2017
Esecutiva dal 27/10/2017

24/10/2017 INNOCENTINI ROBERTO
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DIREZIONE LAVORI PUBBLICI - SETTORE OPERE PUBBLICHE C

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-176.3.0.-113

OGGETTO Edificio sito in piazza Ippolito Nievo, 1.
Affidamento incarichi di:
-  redazione  della  progettazione  e  direzione  operativa  strutturale  del  piano della  sicurezza  e  del 
coordinamento in progettazione ed esecuzione allo Studio Associato Persico e Zerbinati Ingegneri
-  espletamento  dei  monitoraggi  e  diagnostica  strutturale  alla  C.D.S.  Controlli  e  Diagnostica 
Strutturale s.r.l. 
Codice MOGE 20022.
CUP B32H17000050004.
CIG Z4720542B2  (Studio Persico / Zerbinati)
CIG Z0F205434A  (C.D.S.)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso:

- che con determinazione dirigenziale N° 2016-176.3.0.-5 del 12/2/2016 e’ stato affidato  incarico 
professionale allo Studio Associato Persico e Zerbinati Ingegneri di mappatura ed individuazione 
dei meccanismi correlati al dissesto dell’ edificio sito in piazza Ippolito Nievo, 1;

- che con determinazione dirigenziale N° 2016-176.3.0.-81 del 21/112016 e’ stato affidato  incarico 
professionale  al  dott.  Geologo  Amedeo  Gaiezza  della  campagna  di  indagini  presso  l’  edificio 
istituzionale “Municipio di Levante” sito in piazza Nievo, 1;

-che  i  risultati  dei  due  incarichi  hanno  prodotto  un  quadro  che  necessita  lo  sviluppo  di 
progettazione, direzione operativa strutturale e sicurezza in progettazione ed esecuzione, nonche’ di 
una campagna di monitoraggi;

Premesso altresì :    

- che per tali attivita’ occorre incaricare un professionista / Societa’ in possesso di specifica abilita-
zione, cui affidare gli incarichi in questione;
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- che in merito al suddetto incarico, il R.U.P., con nota prot. N° 326437 del 26/9/2017 chiedeva al 
Vice Direttore Generale dell’Area Lavori Pubblici e Politiche della Casa, ove non vi fosse stata la 
possibilità di provvedere con personale in forza presso L’Area stessa, di poter provvedere all’affida-
mento di specifico incarico esterno per l’espletamento di tale attività;

      - che la Vice Direzione con nota prot. 335225 del 2/10/2017 autorizzava l’affidamento esterno 
previa attestazione di carenza di organico;

    - che conseguentemente, in pari data il R.U.P. ha attestato la “carenza d’organico” e l’am-
missibilità di ricorso all’affidamento esterno;

Considerato:

- che per l’espletamento della redazione della progettazione e direzione operativa 
strutturale del piano della sicurezza e del coordinamento in progettazione ed 
esecuzione, nel rispetto dei principi di cui al comma 2 lettera a) dell’art. 36 del 
D.Lgs.  n. 50/2016, è stato individuato, nell’ambito dell’elenco dei Professioni-
sti di fiducia della C.A. di cui alla deliberazione G.C. n.709 del 29.07.2004, il 
sottoscritto  ing. Marco Zerbinati , cod. fisc. ZRBMRC80E01L219Y iscritto al-
l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Savona al n. 1630, dello Studio As-
sociato Persico e Zerbinati Ingegneri, in   Via Del Collegio, 26/7, 17943 Carca-
re  (SV)  tel.  019-5142225 cell  349 5023316,  e-mail  info@persicozerbinati.it 
C.F… 01585080094, Partita  IVA 01585080094;

- che per l’ espletamento dei monitoraggi e diagnostica strutturale e’ stata indivi-
duata la C.D.S. Controlli e Diagnostica Strutturale s.r.l. P.IVA / Codice Fiscale 
02139320044 con sede in Via Piave, 122/a, 17047 Vado Ligure (SV), rappre-
sentata dalla sig.ra Elisa Maria Barattero nata a Mondovi (CN) il 17/7/1970, 
amministratore delegato della Societa’;

- che il Dott. Ing. Davide Zerbinati, con allegato schema di disciplinare, si è impe-
gnato ad assumere l’incarico in oggetto, per un onorario pari ad Euro 19.500.00 
oltre Euro 780,00  per C.N.P.A.I.A. al 4% ed Euro 4.461,60  per I.V.A. al 22% 
per complessivi Euro 24.741,60;

- che la C.D.S. Controlli e Diagnostica Strutturale s.r.l, con allegato schema di di-
sciplinare, si è impegnato ad assumere le operazioni in oggetto, per un importo 
pari ad Euro 11.467,00 oltre Euro 2.522,74  per I.V.A. al 22% per complessivi 
Euro 13.989,74;

- 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 e dei requisiti professionali e tecnici minimi specifici richi-
esti in capo al professionista di cui all’art. 83, comma 1;

-     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);
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Vista la delibera CC n. 48 del 2-5-2017 con cui sono stati approvati i documenti previsionali e pro-
grammatici 2017-2019"

Visto l’articolo 36, comma 2, 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:

- a) dell’incarico per la progettazione e direzione operativa  strutturale / piano della sicurez-
za in progettazione ed esecuzione architettonica nell’ ambito del progetto relativo all’ edificio in 
pazza Ippolito Nievo, 1 all’ ing. Marco Zerbinati , cod. fisc. ZRBMRC80E01L219Y iscritto al-
l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Savona al n. 1630, dello Studio Associato Persico e 
Zerbinati Ingegneri, (C.BENF. 53812) in   Via Del Collegio, 26/7, 17943 Carcare (SV) tel. 019-
5142225 cell 349 5023316, e-mail  info@persicozerbinati.it C.F… 01585080094, Partita  IVA 
01585080094 per complessivi Euro 24.741,60 come da allegato disciplinare;

b) delle operazioni per il monitoraggio strutturale dell’ edificio alla C.D.S. Controlli e Diagnosti-
ca Strutturale s.r.l. (C.BENF 55357) P.IVA / Codice Fiscale 02139320044con sede in Via Piave, 
122/a, 17047 Vado Ligure (SV), rappresentata dalla sig.ra Elisa Maria Barattero per complessivi 
Euro 13.989,74 come da allegato disciplinare;

- 2) di subordinare gli affidamenti di che trattasi ad avvenuta verifica positiva del possesso dei 
requisiti richiesti ai sensi del DLgs 50/2016 da parte del professionista e dell’impresa;

3) di impegnare la somma complessiva di Euro 38.731,34  dai fondi di cui al capitolo 75555 
c.d.c.  2540.8.06  “Opere  Pubbliche  –  Progettazioni,  rilievi,  consulenze  e  varie”  PDC 
2.02.03.05.001 siope 2601 Codice Opera 25091.02.1 Crono 2017/461 del Bilancio 2017 cosi’ 
suddivisa:

      - Euro 24.741,60  di cui 19.500.00 oltre Euro 780,00  per C.N.P.A.I.A. al 4% ed Euro 
4.461,60  per I.V.A. al 22% ( Ing. Zerbinati) IMPE 2017/10021

      - Euro 13.989,74  di cui 11.467,00 oltre Euro 2.522,74  per I.V.A. al 22% (C.D.S. Controlli e 
Diagnostica Strutturale s.r.l.) IMPE 2017/10022;

4) di dare atto che l’importo  complessivo di Euro 38.731,34 è finanziato con quota dell’avanzo 
libero applicato al Bilancio 2017;

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

6) di  provvedere a cura del Settore Opere Pubbliche C della  Direzione Lavori  Pubblici  agli 
adempimenti relativi alla stipulazione dei contratti consequenziale ai disciplinari di cui sopra in 
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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 e 
conservazione degli atti stessi in adempimento alla comunicazione della Direzione Stazione Uni-
ca Appaltante e Servizi Generali n. 3666039 in data 05/12/2014;

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 163/2006;

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

     9) 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;

10) 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.-113
AD OGGETTO 
Edificio sito in piazza Ippolito Nievo, 1.
Affidamento incarichi di:
- redazione della progettazione e direzione operativa strutturale del piano della sicurezza e del 
coordinamento in progettazione ed esecuzione allo Studio Associato Persico e Zerbinati Ingegneri
- espletamento dei monitoraggi e diagnostica strutturale alla C.D.S. Controlli e Diagnostica 
Strutturale s.r.l. 
Codice MOGE 20022.
CUP B32H17000050004.
CIG Z4720542B2  (Studio Persico / Zerbinati)
CIG Z0F205434A  (C.D.S.)

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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