
DIREZIONE ATTUAZIONE NUOVE OPERE
SETTORE OPERE PUBBLICHE A

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-176.1.0.-29

L'anno 2018 il giorno 31 del mese di Maggio il sottoscritto Arch. Ferdinando De Fornari, in 
qualità  di  dirigente  del  Settore  Opere  Pubbliche  A,  ha  adottato  la  Determinazione 
Dirigenziale di seguito riportata.

Affidamento,  ai  sensi  dell’art.  31,  c.  8,  D.Lgs.  50/2016,  all’ing.  Gabriele  Moncalvo 
dell’incarico professionale di Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori  
di  miglioramento  dell’accessibilità  presso  il  Teatro  Altrove  in  Piazzetta  Cambiaso  1  a 
Genova. CUP B34H15003070004 - CIG ZCF23B4D7D - MOGE 16099.

Adottata il 31/05/2018
Esecutiva dal 06/06/2018

31/05/2018 DE FORNARI FERDINANDO
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DIREZIONE ATTUAZIONE NUOVE OPERE
SETTORE OPERE PUBBLICHE A

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-176.1.0.-29

Affidamento, ai sensi dell’art. 31, c. 8, D.Lgs. 50/2016, all’ing. Gabriele Moncalvo dell’incarico 
professionale di Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di miglioramento 
dell’accessibilità presso il Teatro Altrove in Piazzetta Cambiaso 1 a Genova.
CUP B34H15003070004 - CIG ZCF23B4D7D - MOGE 16099.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso:

- che con determinazione dirigenziale della Direzione Attuazione Nuove Opere – Settore Opere 
Pubbliche  A  n.  2018/176.1.0/4  adottata  il  06/02/2018,  esecutiva  dal  14/02/2018,  sono  stati 
aggiudicati  all’R.T.I.  tra  Gambino  Emilio  Costruzioni  Srl  e  Ballocchi  Impianti  Snc  di  Luca 
Ballocchi & C., i lavori “miglioramento dell’accessibilità presso il Teatro Altrove in Piazzetta 
Cambiaso civ. n. 1”, per un importo contrattuale di Euro 49.525,47, di cui Euro 2.528,05 per 
oneri sicurezza non soggetti  a ribasso ed Euro 1.708,36 per opere in economia,  il  tutto oltre  
I.V.A.;

-  che,  in  conformità  a  quanto  previsto  dalla  vigente  normativa  in  materia  di  sicurezza,  è 
necessario provvedere alla nomina di un tecnico in possesso di specifica abilitazione, così come 
disposto dall’art. 98 D.Lgs. n. 81/08, cui affidare l’incarico di Coordinatore per la Sicurezza in 
fase di esecuzione delle opere in oggetto.

Premesso altresì:

-  che  con nota  del  Settore  Opere  Pubbliche  A prot.  n.  NP/2018/497 del  06/04/2018 è stata 
attestata la carenza nell’organico della Direzione Attuazione Nuove Opere di personale idoneo a 
ricoprire l’incarico oggetto del presente affidamento;

-  che  è  stato  stimato  l’importo  necessario  per  provvedere  all’affidamento  di  incarico  a 
professionista esterno, sulla scorta delle Tariffe professionali di cui al D.M. 17.06.2016, in Euro 
4.043,87 oltre contributi  previdenziali,  pari  al  4 % ed IVA 22%, come da calcolo analitico 
allegato come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

-  che,  in  ragione  dell’importo  stimato  del  servizio,  inferiore  ad  Euro  40.000,00,  è  possibile 
procedere con l’affidamento diretto dell’appalto,  ai sensi dell’art.  36, comma 2, lettera a) del 
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D.lgs.  50/2016,  nel  rispetto  dei  principi  di  imparzialità,  parità  di  trattamento,  trasparenza  e 
rotazione, di cui agli artt. 30 e 36, comma 1, del D.Lgs. cit.

Considerato:

- che il Settore Opere Pubbliche A ha conseguentemente avviato apposita indagine di mercato, 
richiedendo  con  nota  PEC  in  data  02/05/2018  prot.  n.  PG/2018/151565  a  n.  5  operatori 
economici qualificati  di fornire la loro migliore offerta ai fini dell’esecuzione del servizio in 
oggetto;

- che, nel termine di scadenza di presentazione delle offerte, sono pervenute le seguenti risposte:
1)  Geom. Fabio Baldini;
2)  Geom. Christian Cabella;
3)  Ing. Gabriele Moncalvo.

-  che il  maggior  ribasso percentuale  per  lo  svolgimento  dell’incarico  in  questione,  come da 
verbale in data 15/05/2018 prot. NP/2018/724, allegato al presente provvedimento come parte 
integrante e sostanziale, risulta quello dell’Ing. Gabriele Moncalvo che ha offerto un ribasso del 
55% con il conseguente derivante importo del prezzo offerto di Euro 1.819,74 spese incluse, 
oltre CNPAIA ed IVA al 22%;

- che, successivamente, con nota del 18/05/2018 - prot. n. 180134 del 25/05/18, l’Ing. Gabriele 
Moncalvo ha  offerto  un miglioramento  dell’importo  offerto  con un ulteriore  sconto  di  Euro 
49,74,  con il conseguente derivante importo del prezzo offerto di Euro 1.770,00 spese incluse, 
oltre CNPAIA ed IVA al 22%;

-  che,  l’Ing.  Gabriele  Moncalvo, alla  data  di  presentazione  dell’offerta,  ha  dichiarato,  sul 
D.G.U.E. sottoscritto dallo stesso in data 10/05/2018, di essere in possesso dei requisiti necessari 
per l’espletamento dell’incarico in oggetto previsti dal D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. 

Considerato pertanto:

-  che  è  necessario  affidare,  ai  sensi  dell’art.  31,  comma  8,  D.Lgs.  50/2016,  all’Ing. 
Gabriele Moncalvo, nato a Genova il 16/01/1980, C.F. MNCGRL80A16D969S, Iscritto 
all’Ordine  Ingegneri  Provincia  di  Alessandria  al  n.  A-1873,  componente  dello  Studio 
Associato  “SIGNORELLI  EVASO  MONCALVO  INGEGNERI  ASSOCIATI” 
C.F./P.IVA 02074570991 -  l’incarico  per  il  coordinamento  della  sicurezza  in  fase di 
esecuzione  dei  lavori  “miglioramento  dell’accessibilità  presso  il  Teatro  Altrove  in 
Piazzetta  Cambiaso  civ.  n.  1”,  per  il  prezzo  di  Euro  1.770,00,  spese  incluse,  oltre 
CNPAIA ed IVA al 22%.

Dato atto:

- che la spesa di cui al punto precedente risulta congrua, sulla scorta delle tariffe professionali di 
cui  al  D.M.  17.06.2016 e  del  ribasso  offerto,  nonché  in  rapporto  all’oggetto  dell’incarico  e 
all’ammontare delle opere oggetto dell’appalto dei lavori.

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



- che l’incarico sarà disciplinato secondo lo schema di contratto allegato alla presente quale parte 
integrante e sostanziale;

- 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  di  carattere  generale  di  cui 
all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e dei requisiti professionali e tecnici minimi specifici richiesti in 
capo al professionista di cui all’art. 83, comma 1. D.Lgs. cit, da effettuarsi secondo le modalità 
previste dalle Linee Guida ANAC  n.4/2016 e s.m.i.; 

-  che il presente provvedimento è regolare sotto il  profilo tecnico ed amministrativo ai sensi 
dell’art. 147 bis, comma 1 del T.U.E.L.

Visti gli artt. 31, comma 8 e 32, commi 2 e 7, del D.lgs. n. 50/2016.
Visti gli artt. 92 e 98 del D.Lgs. n. 81/2008.
Visti gli artt. 107, 153 comma 5, 183 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000.
Visti gli artt. 77 e 80 dello statuto del Comune di Genova.
Visti gli artt. 4, 16, 17 del D.Lgs. n. 165/2001.

DETERMINA

1) Di affidare, ai sensi dell’art. 31 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, e per le motivazioni di cui in 
premessa, l’incarico per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di cui all’art. 
92  del  D.Lgs.  n.  81/2008,  dei  lavori  “miglioramento  dell’accessibilità  presso  il  Teatro 
Altrove  in  Piazzetta  Cambiaso  civ.  n.  1”  all’Ing.  Gabriele  Moncalvo,  nato  a  Genova  il 
16/01/1980,  C.F.  MNCGRL80A16D969S,  Iscritto  all’Ordine  Ingegneri  Provincia  di 
Alessandria  al  n.  A-1873,  componente  dello  Studio  Associato  “SIGNORELLI  EVASO 
MONCALVO INGEGNERI ASSOCIATI” C.F./P.IVA 02074570991 (Cod. Benf. 55918);

2) Di  approvare  i  contenuti  tutti  dello  schema  di  contratto,  siglato  dal  Professionista  per 
accettazione, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, che, in 
particolare, prevede un corrispettivo, di Euro 1.770,00, oltre CNPAIA per Euro 70,80 ed 
IVA al 22% per Euro 404,98, per complessivi Euro 2.245,78;

3) Di dare atto che la spesa di cui al punto precedente risulta congrua, sulla scorta delle tariffe 
professionali di cui al D.M. 17.06.2016 e del ribasso offerto, come da indagine di mercato di 
cui al verbale in data 15/05/2018 prot. NP/2018/724 del 16/05/2018, allegato al presente 
provvedimento  come  parte  integrante  e  sostanziale,  nonché  in  rapporto  all’oggetto 
dell’incarico e all’ammontare delle opere;

4) Di subordinare l’efficacia del presente provvedimento all’avvenuta verifica attualmente in 
corso del possesso dei prescritti requisiti, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, 
in capo al professionista; 

5) Di mandare a prelevare la somma complessiva di Euro 2.245,78, al Capitolo 70563, c.d.c. 
326.8.04 “Patrimonio e Demanio - Ristrutturazione e Ampliamento” (CRONO 2015/321) 
del Bilancio 2018,  riducendo di pari importo l’IMPE 2018/6124 ed emettendo un  nuovo 
IMPE 2018/9865;
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6) Di dare atto  che l’importo  di  Euro 2.245,78 è  finanziato  con è  finanziato  con il  Fondo 
Pluriennale Vincolato iscritto a Bilancio 2018;

7) Di  dare  atto  che  l’incarico  di  cui  al  punto  1)  non  rientra  tra  quelli  disciplinati  dal 
regolamento per il conferimento di incarichi, approvato con deliberazione G.C. n 250/2007 e 
successive  deliberazioni  G.C.  162/2008  e  G.C.  215/2015,  in  quanto  ricompreso  nella 
casistica  di  cui  all’art  1,  comma 4 lett.  A) del  regolamento  medesimo e,  in  particolare, 
affidato ai sensi del D.Lgs. 50/2016;

8) Di provvedere a  cura del  Settore Opere Pubbliche A della  Direzione  Attuazione  Nuove 
Opere agli  adempimenti  relativi  alla  stipula  del  contratto  di  cui  al  precedente  punto 2), 
demandando al competente Ufficio della Direzione Servizi Amministrativi e Pianificazione 
Opere Pubbliche per la registrazione e conservazione dell’atto stesso in adempimento alla 
comunicazione della Direzione Stazione Unica Appaltante e Servizi Generali n. 366039 in 
data 05.12.2014;

9)  Di provvedere a cura del Settore Opere Pubbliche A della Direzione Attuazione Nuove 
Opere alla pubblicazione del presente provvedimento,  ai sensi dell’art.  29 del D.Lgs. n. 
50/2016;

  
10)  Di  provvedere  inoltre,  a  cura  del  Settore  Opere  Pubbliche  A,  alla  liquidazione  della 

parcella  emessa  dal  professionista  Ing.  Gabriele  Moncalvo  tramite  atti  di  liquidazione 
digitale, nei limiti di spesa di cui al presente provvedimento;

11) Di  dare  atto  dell’avvenuto  accertamento  dell’insussistenza  di  situazioni  di  conflitto  di 
interessi  in  attuazione  dell’art.  6  bis  della  L.  241/1990  e  s.m.i.  e  dell’art.  42  D.Lgs. 
50/2016;

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.-29
AD OGGETTO 
Affidamento, ai sensi dell’art. 31, c. 8, D.Lgs. 50/2016, all’ing. Gabriele Moncalvo dell’incarico 
professionale di Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di miglioramento 
dell’accessibilità presso il Teatro Altrove in Piazzetta Cambiaso 1 a Genova. CUP 
B34H15003070004 - CIG ZCF23B4D7D - MOGE 16099.

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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 Attestazione carenza di organico. 

 Calcolo analitico compenso professionale. 

 Verbale di gara informale. 

 Schema di contratto. 
 




















