
ATTUAZIONE NUOVE OPERE
SETTORE OPERE PUBBLICHE C

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-176.3.0.-163

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

Affidamento all’arch. Alessandra Zuppa dell’estensione dell’incarico di coordinatore per la 
sicurezza  in  fase  di  esecuzione,  ai  sensi  dell’art.  92  del  D.Lgs.  9  aprile  2008  n.  81,  
nell’ambito  dei  lavori  di  manutenzione  straordinaria  dell’edificio  adibito  a  “Servizi” 
dell’impianto  sportivo  con  sistemazione  a  verde  in  via  delle  Campanule  a  Genova  – 
Quarto. CUP B34H15002560004 - CIG Z511DC09AA - MOGE 15829.

Adottata il 20/12/2017
Esecutiva dal 27/12/2017

20/12/2017 INNOCENTINI ROBERTO
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ATTUAZIONE NUOVE OPERE
SETTORE OPERE PUBBLICHE C

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-176.3.0.-163

Affidamento all’arch. Alessandra Zuppa dell’estensione dell’incarico di coordinatore per la 
sicurezza in fase di esecuzione, ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, nell’ambito 
dei  lavori  di  manutenzione  straordinaria  dell’edificio  adibito  a  “Servizi”  dell’impianto 
sportivo con sistemazione a verde in via delle Campanule a Genova – Quarto.
CUP B34H15002560004 - CIG Z511DC09AA - MOGE 15829.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso:

- che  con  determinazione  dirigenziale  della  Direzione  Lavori  Pubblici,  Settore  Opere 
Pubbliche  A,  n.  2016/176.1.0./75  in  data  07.11.2016,  sono  stati  approvati  gli  elaborati 
progettuali  del  progetto  esecutivo  dei  “lavori  di  manutenzione  straordinaria  dell’edificio 
adibito a “Servizi” dell’impianto sportivo con sistemazione a verde in via delle Campanule a 
Genova – Quarto”  per un importo complessivo di Euro 80.500, di cui Euro 7.092,76 per oneri 
sicurezza non soggetti a ribasso di gara ed Euro 10.937,65 per opere in economia, tutti non 
soggetti a ribasso;

- che con l’anzidetta determinazione dirigenziale sono state altresì approvate le modalità di 
gara di aggiudicazione mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera 
b), del D. Lgs. 50/2016,  senza previa pubblicazione di bando, alla quale dovranno essere 
invitati, nel rispetto del criterio di rotazione, almeno quindici operatori economici, individuati 
secondo quanto previsto dalle linee guida di cui all’art. 36, comma 7, D.Lgs. 50/2016 ovvero, 
nelle more dell’adozione delle stesse, tramite indagine di mercato effettuata ai sensi dell’art. 
216, comma 9, D.Lgs. cit..

- che,  con  comunicazione  interna  del  30.01.2017,  si  è  richiesto  al  Direttore  Generale 
dell’Area Tecnica di indicare un tecnico interno all’Amministrazione cui affidare l’incarico di 
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori;

- che  con  nota  del  07.02.2017  prot.  n.  PG/2017/43051  l’ufficio  Controllo  Progetti 
dell’Area  Tecnica  ha  comunicato  l’impossibilità  di  provvedere  con  tecnici  interni 
all’espletamento degli incarichi in parola;
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- che a tal fine il Responsabile Unico del Procedimento in data 09.02.2017, con nota prot.  
n.  NP/2017/195,  ha attestato  la  “carenza d’organico”  ai  sensi  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  con 
conseguente ammissibilità di ricorso all’affidamento esterno secondo le procedure di legge;

- che con determinazione dirigenziale n. 2017/176.1.0./15 del 13.03.2017 è stato conferito 
l’incarico  all’arch.  Alessandra  Zuppa,  iscritto  all’ordine  degli  architetti  della  provincia  di 
Genova. al n. 1895, con studio in Genova (GE), via Corso Torino, 28/12 - C.A.P. 16129;

- che in data 06.04.2017 rep. 459/2017 la stessa ha firmato il contratto d’incarico;

- che con determinazione  dirigenziale  n.  2017/176.1.3.0./134 del  23.11.2017 sono state 
approvate modifiche non sostanziali  ai  sensi dell’art.106,  comma 1,  lettera  E),  del D.Lgs. 
50/2016 e contestualmente affidata all’impresa Scavi Autotrasporti srl, l’esecuzione dei lavori 
in variante per un importo complessivo netto pari a Euro 21.805,18;

- che nell’ambito delle modifiche di cui al punto precedente sono state inserite lavorazioni 
ed interventi, volti al recupero funzionale completo dell’edificio oggetto di manutenzione, che 
non erano ricomprese nell’appalto principale oltre a modifiche delle modalità di esecuzione 
alcune lavorazioni edili che di fatto necessitano una revisione del piano di sicurezza oltre a 
una diversa verifica delle disposizioni della normativa in materia di cui al D.Lgs. 81/2008 
nelle fasi esecutive.

- che alla luce di quanto sopra si ritiene opportuno integrare l’incarico conferito all’arch. 
Alessandra  Zuppa,  fermo  restando  le  modalità  di  sconto  applicate  nell’affidamento 
dell’incarico principale sulla base dell’importo lordo dei lavori inseriti in variante approvata 
con  determinazione  dirigenziale  n.  2017/176.1.3.0./134  del  23.11.2017  determinando  un 
importo, calcolato secondo le disposizione del DM 17.06.2016, pari a Euro 1.470,91 (oltre a 
Euro  58,84  per  oneri  previdenziali  pari  al  4%  ed  Euro  336,54  per  IVA  al  22%)  per 
complessivi Euro 1.886,29;

- che pertanto il professionista ha sottoscritto lo schema di disciplinare, allegato al presente 
provvedimento, con il quale si è impegnato a svolgere l’incarico di cui trattasi;

- che sono in corso gli accertamenti per la verifica della sussistenza dei prescritti requisiti 
in capo al professionista  affidatario dell’incarico;

- che l’eventuale esito negativo delle suddette verifiche determinerà l’immediata decadenza 
del professionista dal mandato assegnato;

- che la copertura finanziaria è garantita dalle somme appositamente impegnate per spese 
tecniche, allacci e varie con le anzi citate determinazioni dirigenziali n. 2016.176.1.0./75 del 
07.11.2016;

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).

Visto il T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n.267/2000.
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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, per i motivi di cui in premessa e ai sensi dell’art.  31 comma 8 del D.Lgs. 
50/2016,  l’estensione  dell’incarico  professionale  di  coordinatore  per  la  sicurezza  in 
esecuzione  dei  lavori  di  lavori  di  manutenzione  straordinaria  dell’edificio  adibito  a 
“Servizi”  dell’impianto  sportivo  con  sistemazione  a  verde  in  via  delle  Campanule  a 
Genova –  Quarto,  all’arch.  Alessandra  Zuppa,  iscritto  all’ordine  degli  architetti  della 
provincia di Genova al n. 1895, con studio in Genova (GE), Corso Torino, 28/12 - C.A.P. 
16129 (c.b. 39629), in possesso dei requisiti per assolvere tale compito;

2) di approvare il  disciplinare di incarico  allegato al  presente provvedimento quale parte 
integrante e sostanziale che si dà atto essere stato vistato per accettazione dall’affidatario;

3) di mandare a prelevare la somma complessiva di Euro  1.866,29 (C.N.P.A.I.A. 4% ed 
I.V.A. al  22% compresi)  dai  fondi al  capitolo  70564 c.d.c.  326.8.05 – “Patrimonio e 
Demanio – Manutenzione straordinaria” C.O. 112.94.3 (crono 2016/110) riducendo di 
pari importo l’IMP/2017/1313 ed emettendo nuovo IMP. 2017/13646;

4) di  dare  atto  che  la  somma  complessiva  di  Euro  1.866,29  è  finanziata  con  il  Fondo 
Pluriennale Vincolato iscritto a Bilancio 2017;

5) di dare mandato  ai settori competenti,  per la diretta liquidazione delle parcelle emesse 
dalla Società, mediante richiesta di emissione di mandato di pagamento modello M1-Rag. 
Secondo le modalità indicate nell’allegato schema di disciplinare di incarico;

6) di  provvedere  a  cura  del  Settore  Opere  Pubbliche  A per  le  procedure  di  stipula  del 
contratto,  demandando al competente Ufficio di Staff del coordinamento delle Risorse 
Tecnico  Operative  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;

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, così come 
modificato  con Deliberazione  G.C.  162/2008 e 215/2015,  in  quanto  ricompreso  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 viene richiesto il parere 
del Collegio dei Revisori dei Conti;

8) di dare atto che , stante l’importo della spesa non sarà data esecuzione al disposto di cui 
all’art. 173 della legge n. 266/2005 (Finanziaria 2006);
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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  al 
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 Direttore
Ing. Roberto Innocentini
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-176.3.0.-163
AD OGGETTO: Affidamento all’arch. Alessandra Zuppa dell’estensione dell’incarico di 
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 
81, nell’ambito dei lavori di manutenzione straordinaria dell’edificio adibito a “Servizi” 
dell’impianto sportivo con sistemazione a verde in via delle Campanule a Genova – Quarto. CUP 
B34H15002560004 - CIG  Z511DC09AA - MOGE 15829.

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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 Schema disciplinare. 

 


















