
DIREZIONE ATTUAZIONE NUOVE OPERE
SETTORE OPERE PUBBLICHE A

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-176.1.0.-19

L'anno 2018 il giorno 23 del mese di Aprile il sottoscritto Arch. Ferdinando De Fornari, in 
qualità  di  dirigente  del  Settore  Opere  Pubbliche  A,  ha  adottato  la  Determinazione 
Dirigenziale di seguito riportata.

Affidamento  allo  Studio  Archimede  Srl,  rappresentato  dall’Ing.  Donatella  Mascia, 
dell’incarico professionale per la rielaborazione della progettazione esecutiva relativa al 
“Risanamento conservativo delle gallerie del Cimitero della Biacca a Genova Bolzaneto. 
Prima fase: galleria di ponente”.
CUP B34E16000800004 - CIG ZF423471A3 - MOGE 16845.

Adottata il 23/04/2018

Esecutiva dal 26/04/2018

23/04/2018 DE FORNARI FERDINANDO

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



DIREZIONE ATTUAZIONE NUOVE OPERE
SETTORE OPERE PUBBLICHE A

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-176.1.0.-19

Affidamento allo Studio Archimede Srl, rappresentato dall’Ing. Donatella Mascia, dell’incarico 
professionale  per  la  rielaborazione  della  progettazione  esecutiva  relativa  al  “Risanamento 
conservativo delle gallerie del Cimitero della Biacca a Genova Bolzaneto. Prima fase: galleria 
di ponente”. CUP B34E16000800004 - CIG ZF423471A3 - MOGE 16845.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso:

- che con determinazione dirigenziale n. 2016/176.3.0/109 del 28/12/2016 è stato approvato il 
progetto esecutivo per il risanamento conservativo delle gallerie del cimitero della Biacca a 
Genova Bolzaneto – Prima Fase – Galleria di Ponente;

- che, con determinazione dirigenziale n. 2017/176.3.0/50 del 13/06/2017, i suddetti lavori, a 
seguito di gara d’appalto a procedura aperta, sono stati definitivamente aggiudicati all’Impresa 
A.Z. Srl, con sede in via De Gasperi 3/5 Albenga (SV);

- che con l’Impresa A.Z. Srl è stato stipulato il contratto d’appalto repertorio contratti n. 1185 
in data 11/09/2017;

- che i lavori sono stati oggetto di consegna parziale con verbale in data 16/11/2017 e definitiva 
con verbale in data 11/02/2018; conseguentemente l’ultimazione era prevista per il 10/06/2018;
 
- che, a seguito di ragioni e/o circostanze speciali, ai sensi dell’art 107 del D.Lgs. 50/2016, i 
lavori sono stati sospesi con verbale in data 19/02/2018.

Considerato:

-  che,  a  seguito  di  ragioni  e/o  circostanze  speciali  riscontrate,  si  è  definita  la  necessità  di 
procedere alla rielaborazione della progettazione esecutiva,  sia architettonica che strutturale, 
per il risanamento conservativo delle gallerie del cimitero della Biacca a Genova Bolzaneto – 
Prima Fase – Galleria di Ponente;

- che, per tale progettazione, occorre individuare Tecnici, in possesso di specifica abilitazione, 
cui affidare l’incarico;
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- che, in merito al suddetto incarico, il Responsabile Unico del Procedimento, con nota prot. n. 
92487  del  15/03/2018,  ha  chiesto  al  Direttore  del  Coordinamento  delle  Risorse  Tecnico 
Operative,  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  con  nota  del  03/04/2018  prot.  n.  PG/2018/116983  del  Coordinamento  delle  Risorse 
Tecnico Operative - Direzione Servizi Amministrativi e Pianificazione Opere Pubbliche è stata 
comunicata l’impossibilità di provvedere con tecnici interni all’espletamento dell’incarico in 
oggetto;

- che, per quanto sopra, il Responsabile Unico del Procedimento con nota prot. n. NP/2018/498 
del 06/04/2018 ha attestato la “carenza d’organico”, con conseguente ammissibilità di ricorso 
all’affidamento esterno secondo le procedure di legge;

- che, nel rispetto dei principi di cui al comma 2, lett. a), dell’art. 36 del D.Lgs. 19.04.2016 n. 
50, è stato contattato lo Studio  Archimede Srl, rappresentato dall’Ing. Donatella Mascia, con 
sede  in  via  Ippolito  d’Aste  1/9,  16121  Genova,  tel.  0105761752,  PEC 
donatella.mascia@ingpec.eu,  P.I.  03752900104, di  fiducia  della  civica  amministrazione,  nei 
confronti del quale, onde garantire omogeneità e coerenza di processo, essendo lo stesso Studio 
per  la  parte  esecutiva  subentrato  al  defunto  Ing.  Maurizio  Mistruzzi,  già  redattore  della 
progettazione di livello definitivo/esecutivo, si  intenderebbe affidare l’incarico in trattazione;

- con nota del 15/02/2018, lo Studio Archimede S.r.l., rappresentato dall’Ing. Donatella Mascia, 
per  l’incarico  in  trattazione  ha  provveduto  a  formulare  offerta  quantificandola  in  Euro 
12.000,00, comprensiva di rimborso spese, oltre contributo Inarcassa (4%) e IVA (22%);

- successivamente, con nota del 27/02/2018, lo Studio Archimede s.r.l., rappresentato dall’Ing. 
Donatella Mascia, ha provveduto a riformulare la sua offerta in Euro 11.941,63, comprensiva di 
rimborso spese, oltre contributo Inarcassa (4%) e IVA (22%);

- che lo Studio Archimede, come detto, già incaricato nell’ambito dei lavori in trattazione per la 
Direzione  Operativa  Strutturale,  siglando  lo  schema  di  disciplinare  allegato  al  presente 
provvedimento, si è impegnato ad accettare detto incarico, per un importo complessivo di Euro 
15.151,55, di cui Euro 11.941,63 per onorario, compreso spese forfetizzate, Euro 477,67 per 
contributo 4% Cassa Previdenziale (CNPAIA) ed Euro 2.732,25 per IVA al 22%;

- che detto importo, determinato ai sensi del  D.M. 17 giugno 2016, in considerazione della 
tipologia  del servizio di  architettura  e ingegneria  in argomento e del  ribasso proposto,  può 
considerarsi congruo;   

- che la spesa necessaria può trovare copertura finanziaria solo per Euro 14.008,14, nella quota 
“spese tecniche”  di  cui  al  quadro economico approvato  con la  prima citata  determinazione 
dirigenziale n.2016/176.3.0/109 del 28/12/2016, relativa ai lavori in argomento;

- che è pertanto indispensabile, per la copertura completa della spesa necessaria, attingere per 
Euro  1.143,41,  dalla  quota  “spese  tecniche”  di  cui  al  quadro  economico  approvato  con 
determinazione  dirigenziale  n.  2016/176.3.0./89  del  01.12.2016,  relativa  ai  lavori  di 
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ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo per il ripristino della funzionalità 
del Cimitero della Biacca a Genova – Bolzaneto;

-  di  subordinare  l’efficacia  del  presente  provvedimento,  ai  sensi  dell’art  32, comma 7,  del 
D.Lgs.  50/2016,  alla  verifica  del  possesso  dei  prescritti  requisiti  in  capo  al  professionista 
affidatario.

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 (T.U.E.L.).

Visti gli artt. 4, 16 e 17 del D.Lgs. 30.3.2001 n.165.

Visti gli artt. 107, 153 comma 5 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000.

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

                            TUTTO QUANTO PREMESSO,
                                           DETERMINA

1) di affidare,  ai  sensi dell’art.36,  comma 2 lett.  a),  del D.Lgs. 50/2016 per le motivazioni 
esposte in premessa, allo Studio Archimede s.r.l., rappresentato dall’Ing. Donatella Mascia, con 
sede  in  via  Ippolito  d’Aste  1/9,  16121  Genova,  tel.010/5761752,  PEC 
donatella.mascia@ingpec.eu P.I.  03752900104, Cod.  Benf.  44028  l’incarico  per  la 
rielaborazione  della  progettazione  esecutiva,  sia  architettonica  che  strutturale,  per  il 
risanamento conservativo delle gallerie del cimitero della Biacca a Genova Bolzaneto – Prima 
Fase – Galleria di Ponente, per un corrispettivo di complessivo di Euro 15.151,55, di cui Euro 
11.941,63 per  onorario,  compreso  spese forfetizzate,  Euro 477,67 per  contributo  4% Cassa 
Previdenziale (CNPAIA) ed Euro 2.732,25 per IVA al 22%;

2) di approvare, in conseguenza di quanto previsto al precedente punto 1), i contenuti tutti del 
disciplinare  d’incarico  sottoscritto  dal  legale  rappresentante  dello  Studio  Archimede  Srl, 
allegato al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale;

3) di esonerare, ai sensi dell’art. 103 comma 11 del D.Lgs. 50/2016, in ragione della tipologia 
di  affidamento,  della  comprovata  solidità  dell’operatore  economico  e  del  miglioramento 
dell’offerta, lo Studio Archimede S.r.l. dalla prestazione di garanzia;

4) di dare mandato al Settore Opere Pubbliche A, della Direzione Attuazione Nuove Opere, a 
liquidare,  tramite  atti  di  liquidazione  digitale,  il  compenso  complessivo  secondo  quanto 
indicato  nel  disciplinare  d’incarico,  a  seguito  di  presentazione  di  regolare  fattura,  con  le 
modalità previste dal disciplinare stesso, nei limiti di spesa di cui al presente provvedimento;
            
5) di mandare a prelevare la somma complessiva di Euro  15.151,55, al capitolo  75504 c.d.c. 
2450.8.05 "Attività Cimiteriali – Manutenzione Straordinaria" del Bilancio 2018 come segue:

- Euro  14.008,14  (Crono  2016/727)  mediante  riduzione  di  pari  importo  dell’imp. 
2018/1913 ed emissione di nuovo IMPE 2018/8950;
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- Euro 1.143,41 (crono 2016/90) mediante riduzione di pari importo dell’imp. 2018/5919 
ed emissione di nuovo IMPE 2018/8953

6) di dare atto che la spesa di Euro 15.151,55 è finanziata con il Fondo Pluriennale Vincolato 
iscritto a Bilancio 2018;

7)  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);

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 subordinare l’efficacia del presente provvedimento, ai sensi dell’art 32, comma 7, D.Lgs. 
50/2016, alla verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo al professionista affidatario;

10) di provvedere a cura della Direzione Attuazione Nuove Opere - Settore Opere Pubbliche A 
agli adempimenti relativi alla stipula del contratto consequenziali al disciplinare d’incarico di 
cui al precedente punto 2) in conformità a quanto previsto dal vigente Regolamento della C.A. 
in materia di acquisizione di servizi demandato al competente ufficio della Direzione Servizi 
Amministrativi  e  Pianificazione  Opere  Pubbliche  per  la  registrazione  degli  atti  stessi  in 
adempimento  alla  comunicazione  della  Direzione  Stazione  Unica  Appaltante  e  Servizi 
Generali. 3666039 in data 05/12/2014;
 
11) dato atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e 
contabile ai sensi dell'art. 147 bis c. 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. 6 bis L. 
241/1990;

13) di dare atto che il presente provvedimento e 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.-19
AD OGGETTO 
Affidamento allo Studio Archimede Srl, rappresentato dall’Ing. Donatella Mascia, dell’incarico 
professionale per la rielaborazione della progettazione esecutiva relativa al “Risanamento 
conservativo delle gallerie del Cimitero della Biacca a Genova Bolzaneto. Prima fase: galleria di 
ponente.”. CUP B34E16000800004 - CIG ZF423471A3 - MOGE 16845.

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 NP/2018/498 del 06/04/2018. 

 Schema di disciplinare. 






















