
DIREZIONE ATTUAZIONE NUOVE OPERE
SETTORE OPERE PUBBLICHE A

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-176.1.0.-7

L'anno 2018 il giorno 07 del mese di Marzo il sottoscritto Arch. Ferdinando De Fornari, in 
qualità  di  dirigente  del  Settore  Opere  Pubbliche  A,  ha  adottato  la  Determinazione 
Dirigenziale di seguito riportata.

Rifacimento facciate e copertura Istituto ex nautico Piazza Palermo 13:
Affidamento al laboratorio scientifico  “Edilcontrol S.r.l.”  dell’incarico per l’esecuzione del 
monitoraggio  strutturale  per  un’ulteriore  annualità.  (CUP  B36E11000100004  –  CUP 
B34H14000080004 – CIG ZC522A8A39 – MOGE 14196).
Affidamento  allo  studio  tecnico  PRD  –  Paese  Romelli  Damonte  Ingegneri  Riuniti 
dell’incarico  per  l’esecuzione  delle  analisi  di  stati  fessurativi  e  controllo  del  piano  di  
monitoraggio per un’ulteriore annualità, con indagine geotecnica e redazione di proposta 
preliminare di intervento. (CUP B34H14000080004 – CIG Z5522A8A6E – MOGE 14196).

Adottata il 07/03/2018
Esecutiva dal 14/03/2018

07/03/2018 DE FORNARI FERDINANDO
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DIREZIONE ATTUAZIONE NUOVE OPERE
SETTORE OPERE PUBBLICHE A

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-176.1.0.-7

Rifacimento facciate e copertura Istituto ex nautico Piazza Palermo 13:
Affidamento  al  laboratorio  scientifico  “Edilcontrol  S.r.l.”  dell’incarico  per  l’esecuzione  del 
monitoraggio strutturale per un’ulteriore annualità.
CUP B36E11000100004 – CUP B34H14000080004 – CIG ZC522A8A39 – MOGE 14196.
Affidamento allo studio tecnico PRD – Paese Romelli Damonte Ingegneri Riuniti dell’incarico per 
l’esecuzione delle analisi di stati fessurativi e controllo del piano di monitoraggio per un’ulteriore 
annualità, con indagine geotecnica e redazione di proposta preliminare di intervento.
CUP B34H14000080004 – CIG Z5522A8A6E – MOGE 14196.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale della Direzione Patrimonio e Demanio n. 2015/133.5.0/17 in data 
24 dicembre 2015, esecutiva ai sensi di legge, è stata affidata al laboratorio scientifico “Edilcontrol 
Srl” l’attività di monitoraggio strutturale di pregresse lesioni sulla facciata Sud dell’edificio di piaz-
za Palermo n° 13, sede dell’Istituto Comprensivo Foce, per un importo come da offerta presentata 
in data 11/12/2015 prot. n. PG/2015/388654 quantificato in Euro 8.400,00 oltre I.V.A. 22% pari ad 
Euro 1.848,00, e quindi complessivi Euro 10.248,00 e con atto a Rep. 317/20016 del 24/02/2016 è 
stato stipulato il relativo contratto;

- con la stessa determinazione dirigenziale n. 2015/133.5.0/17 è stato affidato l’incarico di analisi di 
stati fessurativi e controllo del piano di monitoraggio del citato edificio all’Ing. Gianni Paese dello 
studio tecnico PRD – Paese Romelli Damonte Ingegneri Riuniti, Cod. Benf. 52604, come da offerta 
presentata in data 16/12/2015 prot. n. PG/2015/398079 per l’importo quantificato in Euro 2.500,00 
oltre CNPAIA 4% pari ad Euro 100,00 ed I.V.A. 22% pari ad Euro 572,00, e quindi complessivi 
Euro 3.172,00 e con atto a Rep. 318/2016 del 24/02/2016 è stato stipulato il relativo contratto;

- in data 12/5/2016, a seguito dell’installazione della strumentazione di monitoraggio, sono iniziate 
le rilevazioni di cui all’incarico.

Considerato che:

- a seguito dell'analisi sui risultati di detto monitoraggio, che mostra un continuo progredire della le-
sione con modalità di non chiara interpretazione con particolare riferimento al comportamento veri-
ficatosi  tra  dicembre  e  febbraio  2016,  come  segnalato  dallo  Studio  PRD  con  e-mail  in  data 
23/10/2017, si ritiene necessario prolungare la durata del monitoraggio per un periodo di un ulterio-
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re annualità, in prosecuzione con gli incarichi precedenti per motivi di continuità ed economia, tal-
ché sia possibile confrontare i risultati riscontrati in periodi corrispondenti;

- si ritiene altresì necessario effettuare ulteriori analisi di tipo geotecnico sul substrato di fondazione 
al fine di verificare la presenza di eventuali singolarità connesse al comportamento rilevato sul ma-
nufatto avvalendosi dell’attività dello stesso Studio PRD;

- l’Ufficio ha provveduto, con note n° 378644 e 378648 del 06/11/2017, a richiedere appositi pre-
ventivi, non impegnativi per l’Amministrazione, al laboratorio scientifico “Edilcontrol S.r.l.” e allo 
studio tecnico PRD – Paese Romelli Damonte Ingegneri Riuniti per quanto di rispettiva competen-
za;

- che in data 01/03/2018 il laboratorio scientifico “Edilcontrol S.r.l.” ha trasmesso la propria offerta 
n° 340-17-SSS_REV1 del 27/02/2018 a ns prot. PG/2018/74435 in data 01/03/2018 per un importo 
di Euro 5.040,00 oltre IVA 22% pari ad Euro 1.108,80 per un totale di Euro 6.148,80;

- in merito all’incarico professionale il R.U.P., con nota prot. n. PG/2018/38141 del 01/02/2018, 
chiedeva al Coordinatore delle Risorse Tecnico-Operative, ove non vi fosse stata la possibilità di 
provvedere con personale in forza presso gli uffici, di poter provvedere all’affidamento di specifico 
incarico esterno per l’espletamento di tale attività;

- il Coordinatore delle Risorse Tecnico-Operative, con nota prot. n. PG/2018/39300 del 02/02/2018, 
autorizzava l’affidamento esterno previa attestazione di carenza di organico;

- conseguentemente, con nota prot. NP/2018/125 del 07/02/2018, il R.U.P., ha attestato la “carenza 
d’organico” e l’ammissibilità di ricorso all’affidamento esterno;

- in data 01/03/2018 lo studio tecnico PRD – Paese Romelli Damonte Ingegneri Riuniti ha trasmes-
so la propria offerta a ns prot. PG/2018/76204 in data 02/03/2018 per i seguenti importi:

• esame dei dati forniti dalla ditta incaricata a effettuare le misurazioni e stesura contestuale di 
una relazione tecnica d’aggiornamento, redazione di relazione geologica da parte di un pro-
prio consulente Geologo, interpretazione del monitoraggio di falda al fine di fornire un sup-
porto per la ricerca del fenomeno alla base dei movimenti registrati con la strumentazione già 
installata, relazione finale di monitoraggio con una proposta preliminare di intervento, il tutto 
per Euro 7.500,00 comprensivo di spese, oltre CNPAIA 4% pari ad Euro 300 + IVA 22% pari 
ad Euro 1.716,00 per un totale di Euro 9.516,00;

• rimborso  spese per  piano di  indagini,  studi  geologici  e  geognostici  (sondaggio profondità 
30m, estrazione di 4 campioni, catalogazione del materiale, esecuzione di 6 prove SPT, prove 
geotecniche di laboratorio, fornitura e posa di tubo piezometrico con rilevazione trimestrale, 
rilevazione e restituzione grafica dei dati) massimo di Euro 12.000,00 IVA compresa;

- dette offerte si ritengono congrue per le attività da svolgere;

- per quanto sopra esposto risulta opportuno affidare l’attività di monitoraggio strutturale al labora-
torio scientifico “Edilcontrol Srl” come da offerta del 27/02/2018 a ns prot. PG/2018/74435 in data 
01/03/2018, e l’incarico di analisi di stati fessurativi e controllo del piano di monitoraggio nonché 
analisi geotecniche come sopra meglio descritte, relazione finale di monitoraggio e proposta preli-
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minare di intervento all’Ing. Giovanni Damonte dello studio tecnico PRD – Paese Romelli Damonte 
Ingegneri Riuniti come da offerta del 01/03/2018 a ns prot. PG/2018/76204 in data 02/03/2018, e 
secondo le modalità di cui all’allegato schema di disciplinare sottoscritto dal professionista.

- detti incarichi possono essere assegnati direttamente al laboratorio scientifico “Edilcontrol S.r.l.” e 
allo studio tecnico PRD – Paese Romelli Damonte Ingegneri Riuniti, per quanto di rispettiva compe-
tenza, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 per motivi di continuità ed economia.

Dato atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico e amministrativo, ai sensi 
dell’art. 147 bis, comma 1 del TUEL.

Visto l’art. 107, 153 comma 5 e 192 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

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

Visto l’art. 4, 16 e 17 del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165.

DETERMINA

1) di procedere, per le motivazioni espresse nelle premesse all’affidamento dell’attività di monito-
raggio strutturale al laboratorio scientifico “Edilcontrol S.r.l.” (codice beneficiario 37291) per moti-
vi di continuità ed economia, come da offerta  del 27/02/2018 a ns prot. PG/2018/74435 in data 
01/03/2018,  per l’importo quantificato in  Euro 5.040,00 oltre IVA 22% pari ad Euro 1.108,80 per 
un totale di Euro 6.148,80, allegata quale parte integrante del presente provvedimento;

2) di procedere, per le motivazioni espresse nelle premesse all’affidamento dell’incarico di analisi 
di stati fessurativi, controllo del piano di monitoraggio, analisi geotecniche, relazione finale di mo-
nitoraggio e proposta preliminare di intervento all’Ing. Giovanni Damonte dello studio tecnico PRD 
–  Paese  Romelli  Damonte  Ingegneri  Riuniti  (codice  beneficiario  52604)  come  da  offerta  del 
01/03/2018  a  ns  prot.  PG/2018/76204  in  data  02/03/2018,  per  l’importo  quantificato  in  per 
Euro 7.500,00 comprensivo  di  spese,  oltre  CNPAIA 4% pari  ad Euro 300 + IVA 22% pari  ad 
Euro 1.716,00 per un totale di Euro 9.516,00, oltre a un rimborso spese da quantificare a presenta-
zione di giustificativi con un massimo di Euro 12.000,00 IVA compresa, allegata quale parte inte-
grante del presente provvedimento;

3) di prendere atto che l’affidamento in oggetto è assunto previa avvenuta verifica positiva del pos-
sesso dei requisiti richiesti ai sensi dell’art. 32 comma 7 D.Lgs. 50/2016 in capo al Settore Opere 
Pubbliche A;

4) di provvedere a cura del Settore Opere Pubbliche A demandando all’Ufficio Provvedimenti e Ge-
stione Risorse Finanziarie la registrazione dei contratti e conservazione degli stessi in adempimento 
alla comunicazione della Direzione Stazione Unica Appaltante e Servizi Generali n. 366039 in data 
05.12.2014;

5) di dare mandato alla Direzione Attuazione Nuove Opere - Settore Opere Pubbliche A per la diret-
ta liquidazione delle parcelle e delle fatture emesse dagli incaricati, mediante emissione di atti di li-
quidazione digitali, secondo le modalità degli allegati atti di impegno, parte integrante del presente 
provvedimento;
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6) di mandare a prelevare l’importo di Euro 6.148,80 per l’incarico di esecuzione di monitoraggio 
strutturale per un’ulteriore annualità di cui al punto 1 come segue:

• Euro. 4.668,90 al capitolo 70563 c.d.c. 326.8.04 “Patrimonio e Demanio – Ristrutturazione e 
ampliamento” del Bilancio 2018, riducendo di pari importo il SIMPE 2018/290.2 ed emetten-
do nuovo IMPE 2018/7080 (CRONO 2013/353);

• Euro 1.479,90  al capitolo 73074 c.d.c. 1350.8.05 “Servizi Generali  a supporto del sistema 
educativo – Manutenzione Straordinaria” del Bilancio 2018, riducendo di pari importo l’IM-
PE 2018/4565 ed emettendo nuovo IMPE 2018/7083 (CRONO 2016/370);

7) di mandare a prelevare l’importo di Euro 21.516,00 per l’incarico di analisi di stati fessurativi, 
controllo del piano di monitoraggio, analisi geotecniche, relazione finale di monitoraggio e proposta 
preliminare  di  intervento  e  relativo  rimborso  spese  di  cui  al  punto  2  al  capitolo  73074  c.d.c. 
1350.8.05 “Servizi Generali a supporto del sistema educativo – Manutenzione Straordinaria”del Bi-
lancio  2018,  riducendo  l’IMPE4564  ed  emettendo  un  nuovo  IMPE  2018/7095  (CRONO 
2016/370);

8) di dare atto che la spesa complessiva di Euro 27.664,80 è finanziata per Euro 4.668,90 con quota 
dell'avanzo  vincolato  e  per  Euro  22.995,90  con  quota  dell’avanzo  vincolato  da  mutuo  (mutuo 
201492024);

9) di dare atto che il presente incarico non rientra tra quelli disciplinati dal regolamento per il confe-
rimento di incarichi approvato con deliberazione G.C. n. 250/2007 e successivamente modificata 
con deliberazione G.C. 162/2008, in quanto ricompreso nella casistica di cui all’art. 1, comma 2 
lett. a) del regolamento medesimo ed in particolare affidato ai sensi del D.Lgs. 50/2016;

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

11) di attestare l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in 
attuazione dell’art. 42 D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 6 bis della L. 241/90 e s.m.i.;

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

Il Dirigente
Arch. Ferdinando De Fornari
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-176.1.0.-7
AD OGGETTO 
Rifacimento facciate e copertura Istituto ex nautico Piazza Palermo 13:
Affidamento al laboratorio scientifico “Edilcontrol S.r.l.” dell’incarico per l’esecuzione del 
monitoraggio strutturale per un’ulteriore annualità (CUP B36E11000100004 – CUP 
B34H14000080004 – CIG ZC522A8A39 – MOGE 14196). Affidamento allo studio tecnico PRD – 
Paese Romelli Damonte Ingegneri Riuniti dell’incarico per l’esecuzione delle analisi di stati 
fessurativi e controllo del piano di monitoraggio per un’ulteriore annualità, con indagine geotecnica 
e redazione di proposta preliminare di intervento. (CUP B34H14000080004 – CIG Z5522A8A6E – 
MOGE 14196).

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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Allegati alla proposta di determinazione dirigenziale:  
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ELENCO ALLEGATI 
 

 
 

 Attestazione carenza di organico. 

 Schema Disciplinare Edilcontrol Srl. 

 Schema Disciplinare Studio PRD. 




































