
DIREZIONE ATTUAZIONE NUOVE OPERE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-176.0.0.-26

L'anno 2018 il giorno 04 del mese di Maggio il sottoscritto Grassi Mirco in qualita' di 
dirigente di Direzione Attuazione Nuove Opere, ha adottato la Determinazione Dirigenziale 
di seguito riportata.

OGGETTO  Patto per la città di Genova - Waterfront di Levante. Affidamento alla ditta 
Pitto P. Zeta dell’incarico per la realizzazione di un telone microforato in rete mesh, 
documentante la visione d’insieme del progetto. CUP B33B17000010001 - CIG 
Z9E236912B - MOGE 17080.

Adottata il 04/05/2018
Esecutiva dal 07/05/2018

04/05/2018 GRASSI MIRCO
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DIREZIONE ATTUAZIONE NUOVE OPERE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-176.0.0.-26

Patto  per  la  Città  di  Genova  -  Waterfront  di  Levante.  Affidamento  alla  ditta  Pitto  P.  Zeta 
dell’incarico per la realizzazione di un telone microforato in rete mesh, documentante la visione 
d’insieme del progetto. CUP B33B17000010001 - CIG Z9E236912B - MOGE 17080.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso:

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 185 in data 30.07.2015, esecutiva ai sensi di 
legge, si è proceduto ad accettare la donazione, da parte dell’Arch. Renzo Piano e dello studio 
professionale “Renzo Piano Building.  Workshop” (“RPBW”) del “Blueprint per Genova”, un 
disegno d’assieme contenente un approfondimento paesaggistico, infrastrutturale ed urbanistico 
relativo alle aree di Levante del Porto di Genova, comprese tra Calata Gadda e Punta Vagno;

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 253 del 28.10.2017, esecutiva ai sensi di legge, 
si  è  provveduto  ad  accettare  la  donazione,  sempre  da  parte  dell’Arch.  Renzo  Piano  e  dal 
“R.P.B.W.”,  del “Waterfront di Levante”,  contenente la rielaborazione e l’aggiornamento del 
disegno  d’assieme  Blueprint,  volto  a  valorizzare  le  relazioni  fra  città  e  mare,  in  termini  di 
sostenibilità dell’ambiente e di attrattività sociale ed economica delle attività insediabili;

-  che  il  masterplan  “Waterfront  di  Levante”  prevede  quale  punto  fondamentale  –  punto  3 
dell’Introduzione del documento - la realizzazione di un “canale-urbano” o darsena navigabile a 
ridosso della Circonvallazione a Mare, riguardante, in particolare, gli spazi oggi in concessione 
alla Fiera di Genova S.p.A. (padiglioni “C” “M” e “Fiat”) e il sedime dell’edificio ad uffici, oggi 
in disuso, denominato ex Nira Ansaldo, di civica proprietà, sito in Via dei Pescatori 35.

Preso atto:

- che il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Sindaco della Città di Genova, in data 26.11.  
2016, hanno sottoscritto il “Patto per la Città di Genova”, contenente interventi per lo sviluppo 
economico, la coesione sociale e territoriale della Città di Genova, in riferimento alle risorse 
assegnate con Deliberazione CIPE n. 56/2016, Gazzetta Ufficiale n. 79 del 04.04.2017 – Fondo 
per lo sviluppo e la coesione 2014-2020;
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- che le modalità di erogazione delle risorse, di cui al punto precedente, sono contenute nelle 
deliberazioni CIPE nn. 25 e 26 del 10.08. 2016;

- che tra gli interventi ricompresi all’interno del Patto è previsto il recupero del Waterfront di  
Levante, con un finanziamento complessivo pari ad Euro 13.500.000,00.

Considerato:

- che è intento dell’amministrazione, al fine di portare a conoscenza i soggetti terzi, i portatori 
d’interesse relazionare in merito ai progetti di fattibilità relativi alle grandi opere infrastrutturali e 
di  architettura di rilevanza sociale,  aventi  impatto sull’ambiente,  sulla città  o sull’assetto  del 
territorio;

- che al fine di individuare la ditta a cui affidare la realizzazione del telone microforato saldato 
ed occhiellato per la superficie complessiva di mq. 312,00 in rete tipo mesh foro piccolo, nel 
rispetto  dell’economicità  dell’affidamento  e  dei  principi  di  concorrenza,  si  è  provveduto  ad 
effettuare una indagine di mercato;

- che in ragione della tipologia dei lavori, rientranti nelle previsioni di cui all’art. 36, comma 2,  
lett.  a)  del  D.Lgs.  50/2016  ed  in  ragione  dell’importo  dei  lavori,  è  possibile  procedere 
all’affidamento diretto, da parte del RUP, dei lavori di che trattasi, previa ricerca di mercato da 
esperire con il criterio del prezzo più basso, tra un congruo numero di operatori economici di 
idonea qualificazione;

- che la Direzione Attuazione Nuove Opere, con nota in data 19.02.2018, ha chiesto a tre ditte, di 
presentare offerta per le lavorazioni in oggetto, entro e non oltre la data del 20.02.2018 alle ore 
12:00;

- che la documentazione relativa alla ricerca di mercato viene conservata agli atti del Direzione 
Attuazione Nuove Opere;

- che in ragione della tipologia dei lavori, rientranti nelle previsioni di cui all’art. 36, comma 2,  
lett. a) del D.Lgs. 50/2016 ed in ragione dell’urgenza di provvedere e dell’importo dei lavori, è 
possibile  procedere  all’affidamento  diretto  da  parte  del  RUP,  dei  lavori  di  che  trattasi,  ad 
operatore economico di idonea qualificazione;

- che nei termini sopra previsti hanno presentato offerta tutte le Imprese invitate e che la migliore 
offerente, è risultata essere la ditta Pitto P. Zeta Srl, con sede in Genova, Via V. Ricci, 16 R 
cancello,  C.A.P.  16122,  C.F.  e  P.I.  n.  00942200106,  (Cod.  Benf.  13669),  che ha presentato 
un’offerta (prot. 63747 del 20.02.2018 ed integrazione del 27.02.2018) per la realizzazione del 
telone in epigrafe, pari ad Euro 2.986,00, il tutto oltre I.V.A. al 22% per Euro 656,92 per un 
totale di Euro 3.642,92, e si è impegnata ad eseguire i lavori in 3 (tre) giorni;

-  che la  spesa complessiva,  relativa  alla  “Realizzazione  di  telone microforato  raffigurante  la 
visione d’insieme del progetto”, è pari ad Euro 3.642,92.
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Visti:

-  il  Testo  Unico  delle  Leggi  sull’Ordinamento  degli  Enti  Locali  approvato  con  D.lgs. 
18/08/2000, n. 267;

- il Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione C.C. 88/09.12.2008;

- gli artt. 107, 153 comma 5 e 192 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267;

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

- gli artt. 4, 16 e 17 del D.lgs. 30/03/2001, n. 165.

Preso atto che per l’investimento di che trattasi è stato generato il Codice Unico di Progetto CUP 
B33B17000010001.

DETERMINA

1) di approvare l’affidamento della realizzazione di un telone microforato raffigurante la visione 
d’insieme del progetto per il “Patto per la Città di Genova - Waterfront di Levante”, così come 
descritti nel preventivo allegato al presente provvedimento, per un importo di Euro 2.986,00, il 
tutto oltre I.V.A. al 22% per Euro 656,92, e quindi per complessivi Euro 3.642,92;

2) di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. A), del D.lgs. 50/2016, alla ditta Pitto P.Zeta 
Srl,  con  sede  in  Genova,  Via  V.  Ricci,  16  R  cancello  –  C.A.P.  16122  –  C.F.  e  P.I.  n. 
00942200106, (Cod. Benf. 13669) la realizzazione del telone in oggetto;

3)  di  mandare  a  prelevare  la  somma complessiva  di  Euro  3.642,92 al  capitolo  74002 c.d.c.  
2560.8.04  “Beni  Immobili  –  Ristrutturazione  ed  Ampliamento”  del  Bilancio  2018  (crono 
2017/340)  P.d.C.  2.2.1.9.999  mediante  riduzione  di  pari  importo  dell’IMPE  2018/3269  ed 
emissione di un nuovo IMPE 2018.9089;

4) di dare atto che l’importo di Euro 3.642,92 è finanziato con il Fondo Pluriennale Vincolato 
iscritto a Bilancio 2018;

5)  di  procedere  alla  stipula  del  contratto  con  l’Impresa  affidataria  mediante  corrispondenza 
secondo  l’uso  del  commercio,  consistente  in  un  apposito  scambio  di  lettere  tramite  posta 
elettronica certificata ex art. 32, comma 14, del D.Lgs.50/2016;

6) di provvedere a cura della Direzione Attuazione Nuove Opere agli adempimenti relativi alla 
stipula del contratto consequenziale agli atti di cui al precedente punto 1), in conformità a quanto 
previsto,  dai  vigenti  Regolamenti  della  C.A.,  demandando  al  competente  Ufficio  Direzione 
Servizi  Amministrativi  e Pianificazione Opere Pubbliche per la registrazione e conservazione 
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dello stesso in adempimento alla comunicazione della Direzione Stazione Unica Appaltante e 
Servizi Generali n. 366039 in data 05.12.2014;

7) di provvedere, a cura della Direzione Attuazione Nuove Opere alla liquidazione della spesa 
mediante atti  di liquidazione digitale,  nei limiti  di spesa di cui al presente provvedimento su 
presenta - zione di regolari fatture;

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

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) dato 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).

Il Direttore
Arch. Mirco Grassi 
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-176.0.0.-26
AD OGGETTO 
Patto per la città di Genova - Waterfront di Levante. Affidamento alla ditta Pitto P. Zeta 
dell’incarico per la realizzazione di un telone microforato in rete mesh, documentante la visione 
d’insieme del progetto. CUP B33B17000010001 - CIG Z9E236912B - MOGE 17080.

Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, 
si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Il Responsabile del Servizio Finanziario
[Dott. Giovanni Librici]
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