
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI - SETTORE OPERE PUBBLICHE C

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-176.3.0.-140

L'anno  2017  il  giorno  28  del  mese  di  Novembre  il  sottoscritto  Innocentini  Roberto  in 
qualita'  di  dirigente  di  Settore  Opere  Pubbliche  C,  ha  adottato  la  Determinazione 
Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO  LAVORI PER IL RIFACIMENTO DI FACCIATE E CORNICIONI PRESSO LA 
SCUOLA DA PASSANO  – AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL GEOM. 
ALESSIO  ARTOSI  PER  IL  COORDINAMENTO  DELLA  SICUREZZA  IN  FASE  DI 
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE.
CUP. B34H17000200004   CIG. Z1A20D8A1B   GULP 17248

Adottata il 28/11/2017
Esecutiva dal 30/11/2017

28/11/2017 INNOCENTINI ROBERTO
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DIREZIONE LAVORI PUBBLICI - SETTORE OPERE PUBBLICHE C

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-176.3.0.-140

OGGETTO LAVORI PER IL RIFACIMENTO DI  FACCIATE E CORNICIONI PRESSO LA 
SCUOLA  DA  PASSANO  –  AFFIDAMENTO  INCARICO  PROFESSIONALE  AL  GEOM. 
ALESSIO  ARTOSI  PER  IL  COORDINAMENTO  DELLA  SICUREZZA  IN  FASE  DI 
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE.
CUP. B34H17000200004   CIG. Z1A20D8A1B   GULP 17248

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Premesso:

- che con deliberazione della Giunta Comunale  n°229 del 12/10/2017 è stato approvato il progetto 
definitivo, per il rifacimento di facciate e cornicioni presso la scuola da passano;

- che al fine di proseguire con l’iter progettuale e giungere alla gara, nonché di rivestire successiva-
mente  il ruolo, occorre procedere alla nomina di professionista in possesso di specifica abilitazione, 
cui affidare l’incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione e di Direttore Opera-
tivo per il Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione;

- che in merito al suddetto incarico, il R.U.P., con nota prot. N° 392179 del 15/11/2017, aveva pre-
ventivamente richiesto al Direttore Generale dell’Area tecnica, ove non vi fosse stata la possibilità 
di provvedere con personale 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. n° PG/2017/402177 del 23/11/2017 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’ammissibilità 
di ricorso all’affidamento esterno;

Considerato:
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- che, nel rispetto dei principi di cui al comma 8 dell’art. 31 e comma 2, lettera b), dell’art. 36, del 
D.Lgs. n. 50/2016, è stato pertanto individuato, tra gli iscritti all’elenco dei professionisti di fiducia 
del Comune di Genova il geom. Alessio Artosi, con studio in Genova, corso F. Magellano, n. 2/9 
Sc. dx, C.A.P. 16149, il quale, con la sottoscrizione in data 20.11.2017, dello schema di disciplinare 
di incarico, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, si è impegnato a 
svolgere l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di direttore operativo 
per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, per un compenso di Euro 6.000,00, oltre 
contributo 4% di Euro 240,00 per C.I.P.A.G., il tutto ESENTE IVA ai sensi dell’art. 1, commi da 
54 a 89 della Legge n. 190/2014 - Regime forfettario scelto dal Professionista, quindi per un totale 
di Euro 6.240,00;

- che tale importo risulta congruo ed accettabile;

- che la spesa necessaria può trovare copertura nell’ambito del quadro economico approvato con de-
liberazione della Giunta Comunale n°229 del 12/10/2017;

- 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 di carattere generale di cui all’art. 
80 del D.Lgs. n. 50/2016;

- 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)”;

Visti:

gli artt. 4, 16 e 17 del Decreto Legislativo 30.3.2001 n.165;
gli artt. 107, 153 comma 5 e 192 del decreto legislativo n. 267/2000;

gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova

IL DIRIGENTE
DETERMINA

1)  di affidare ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, per le motivazioni 
di cui in premessa, l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di direttore 
operativo per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, dei lavori di rifacimento di fac-
ciate e cornicioni presso la scuola Da Passano, al geom. Alessio Artosi, ( C.B. 51271) iscritto al 
Collegio Provinciale dei Geometri di Genova al n. 2968, con studio in Genova, corso F. Magellano, 
n. 2/9 Sc. dx, C.A.P. 16149, in possesso dei requisiti per assolvere tale compito, ai sensi dell’art. 32, 
comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016;

2) di approvare il relativo schema di disciplinare di incarico, sottoscritto dal professionista in data 
20.11.2017 ed allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

3) di prendere atto che l'onorario spettante è stato preventivato in Euro 6.000,00, al netto del
ribasso del 20% richiesto al professionista, oltre ad Euro 240,00 per contributo C.I.P.A.G. al 4%, il 
tutto esente IVA ai sensi dell’art. 1, commi da 54 a 89 della Legge n. 190/2014 - Regime
forfettario scelto dal Professionista, quindi per un totale di Euro 6.240,00;
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4) che l’affidamento di cui trattasi sarà efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. 
n.50/2016, ad avvenuta verifica del possesso dei requisiti richiesti in capo al professionista;

5) di dare mandato al Settore Opere Pubbliche C per la diretta liquidazione delle parcelle emesse
dal professionista, mediante richiesta di atto di liquidazione digitale, secondo le modalità indicate 
nell’allegato schema di disciplinare di incarico;

6) di impegnare l’importo complessivo di Euro  6.240,00 al capitolo 72824 c.d.c. 1200.8.05 “Scuola 
Secondaria di Primo Grado – Manutenzione Straordinaria” del bilancio 2018 (c.o. 4789.3.3. crono 
2017/336) Imp. 2018/3010;

7) di dare atto che la somma di Euro 6.240,00 è finanziata con mutuo contratto con la Cassa Deposi-
ti e Prestiti nell’esercizio 2017 ( d.d. 180.2.0/47 acc. 2017/1754);

8) di provvedere a cura del Settore Opere Pubbliche C agli adempimenti relativi alla stipula del con-
tratto consequenziale allo schema di disciplinare di incarico di cui al precedente punto 2), in confor-
mità a quanto previsto, rispettivamente, dai vigenti Regolamenti della C.A. in materia di acquisizio-
ne in economia di lavori ed in materia di acquisizione in economia di servizi e forniture, demandan-
do al competente Ufficio dell’Area Tecnica la registrazione e conservazione degli atti stessi in 
adempimento alla comunicazione della Direzione Stazione Unica Appaltante e Servizi Generali n. 
366039 in data 05.12.2014;

9) di dare atto che il presente incarico non rientra tra quelli  disciplinati  dal Regolamento per il 
conferimento degli incarichi, approvato con deliberazione di G.C. n. 250/2007 e successivamente 
con deliberazione G.C. 162/30.04.2008 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 (art.36, comma 2 lett.a);

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

11) di dare atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e 
contabile ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D.lgs. 267/2000 (TUEL);

12) di dare atto dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi 
(in caso di procedure di gara ai sensi dell'art.42 D.Lgs. 50/2016) e art. 6bis L. 241/90;

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

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
(Ing. Roberto Innocentini)

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-176.3.0.-140
AD OGGETTO: LAVORI PER IL RIFACIMENTO DI FACCIATE E CORNICIONI PRESSO LA 
SCUOLA DA PASSANO – AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL GEOM. 
ALESSIO ARTOSI PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI 
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE.
CUP. B34H17000200004   CIG. Z1A20D8A1B   GULP 17248

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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