
DIREZIONE ATTUAZIONE NUOVE OPERE - SETTORE OPERE PUBBLICHE B

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-176.2.0.-8

L'anno 2018 il  giorno 12 del  mese di  Marzo il  sottoscritto  Marasso Ines in  qualità  di  
dirigente  di  Settore  Opere  Pubbliche B,  ha  adottato  la  Determinazione Dirigenziale  di 
seguito riportata.

OGGETTO:  CONFERIMENTO  ALL’ING.  EMILIO  PUPPO  DELL’INCARICO 
PROFESSIONALE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE 
DEI  LAVORI  DI  RIPRISTINO  DELLA  PAVIMENTAZIONE  E  DELLA 
IMPERMEABILIZZAZIONE  DELLA  PASSEGGIATA  ANITA  GARIBALDI  NEI  TRATTI 
INTERESSATI  DALLA  SOSTITUZIONE  DELLA  RINGHIERA  IN  ACCIAIO  INOX  - 
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 31 COMMA 8 DEL D.LGS. 50/2016.
(CUP B37H15002460004 – CIG Z9A21E5E78 - MOGE 15933)

Adottata il 12/03/2018
Esecutiva dal 19/03/2018

12/03/2018 MARASSO INES
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DIREZIONE ATTUAZIONE NUOVE OPERE - SETTORE OPERE PUBBLICHE B

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-176.2.0.-8

OGGETTO:  CONFERIMENTO  ALL’ING.  EMILIO  PUPPO  DELL’INCARICO 
PROFESSIONALE DI  COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI  ESECUZIONE 
DEI  LAVORI  DI  RIPRISTINO  DELLA  PAVIMENTAZIONE  E  DELLA 
IMPERMEABILIZZAZIONE  DELLA  PASSEGGIATA  ANITA  GARIBALDI  NEI  TRATTI 
INTERESSATI  DALLA  SOSTITUZIONE  DELLA  RINGHIERA  IN  ACCIAIO  INOX  - 
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 31 COMMA 8 DEL D.LGS. 50/2016.
(CUP B37H15002460004 – CIG Z9A21E5E78 - MOGE 15933)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso:

−  che con determinazione dirigenziale N. 2017-176.2.0.-30 in data 05/06/2017 del Settore 
Opere Pubbliche B è stata aggiudicata la fornitura e posa in opera di una ringhiera su misura 
in acciaio inox verniciato per la Passeggiata “Anita Garibaldi” all’Impresa CARPENTERIA 
PICIACCIA S.R.L per un importo massimo di spesa pari a 104.370,00 oltre oneri di sicurez-
za  pari  ad  6.375,00 Euro,  oltre  IVA al  22% per  Euro  24.363,90,  per  complessivi  Euro 
135.108,90;

− che con determinazione  dirigenziale  N.  2017-176.2.0.-44 in  data  07/08/2017 del  Settore 
Opere Pubbliche B è stato conferito, ai sensi dell’art. 31 comma 8 del d.lgs. 50/2016, al-
l’Ing. Emilio Puppo nato a Genova l’11.03.1977, P. IVA 01483990998, C.F. PPMLE77C11-
D969S, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Genova al n. 8305A con studio 
in Genova, Via Monte Zovetto, 31/2 – CAP 16145 – tel. 380.5076809 – fax. 010.3620624 – 
e-mail emipuppo@tin.it – PEC emilio.puppo@ingpec.eu, Codice Beneficiario 54166, l’inca-
rico di coordinatore alla sicurezza in fase di esecuzione della posa in opera suddetta per un 
importo un importo di € 2.437,50, oltre CNPAIA per € 97,50 ed IVA al 22% per € 557,70,  
per complessivi € 3.092,70, così come da schema di contratto sottoscritto dal professionista 
in data 22.08.2017 prot. 1126;

− che con determinazione dirigenziale N. 2017-176.2.0.-67 in data 11/12/2017 del Settore Opere 
Pubbliche B sono stati affidati, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs n. 50/2016, i lavori di 
ripristino  puntuale  della  pavimentazione  e  di  impermeabilizzazione  della  passeggiata  Anita 
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Garibaldi,  nei  tratti  interessati  dalla  sostituzione  della  ringhiera  all’Impresa  CARPENTERIA 
PICIACCIA S.R.L. già presente sul posto, per un importo pari a € 24.360,06 oltre IVA 22% per € 
5.359,21 ed Euro 1.238,23 quale quota per imprevisti per complessivi Euro 30.957,50;

Ritenuto necessario:

− prevedere il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione anche durante i lavori di ri-
pristino puntuale della pavimentazione e di impermeabilizzazione della passeggiata Anita 
Garibaldi;

Ritenuto altresì possibile ed opportuno:

− assegnare l’incarico del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di ri-
pristino puntuale della pavimentazione e di impermeabilizzazione della passeggiata Anita 
Garibaldi all’Ing. Emilio Puppo (già incaricato del coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione per la posa della ringhiera della passeggiata Anita Garibaldi con determinazione 
dirigenziale  N. 2017-176.2.0.-44 in  data 07/08/2017 del  Settore Opere Pubbliche B) per 
complessivi Euro 1.030,90, così come da schema di contratto sottoscritto dal professionista 
allegato alla presente;

Considerato:

− che la spesa per l’incarico di cui sopra trova copertura nel quadro economico relativo alla 
fornitura e posa in opera di una ringhiera su misura in acciaio inox verniciato per la Passeg-
giata “Anita Garibaldi” sopraindicato alla voce “Spese tecniche” ed è pari ad Euro 812,50, 
oltre CNPAIA 4% pari ad Euro 32,50 ed IVA pari ad Euro 185,90, per complessivi Euro 
1.030,90;

− che la spesa di cui al punto precedente risulta congrua, sulla scorta delle tariffe professionali 
di cui al D.M. 17.06.2016 e in rapporto all’oggetto dell’incarico e all’ammontare delle ope-
re;

− 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 richiesti di carattere genera-
le di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e dei requisiti professionali e tecnici minimi speci-
fici richiesti in capo al professionista di cui all’art. 83, comma 1;

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

Visto l’articolo 31, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016;
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;
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DETERMINA

1) di affidare l’incarico, ai sensi dell’art. 31, comma 8, dell’art. 95 comma 4 del D. Lgs. 50/201 e 
per le motivazioni di cui in premessa, del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei 
lavori di ripristino della pavimentazione e della impermeabilizzazione della passeggiata Anita Gari-
baldi nei tratti interessati dalla sostituzione della ringhiera all’Ing. Emilio Puppo, nato a Genova 
l’11.03.1977, P. IVA 01483990998, C.F. PPMLE77C11D969S, iscritto all'Ordine degli Ingegneri 
della Provincia di Genova al n. 8305A con studio in Genova, Via Monte Zovetto, 31/2 – CAP 
16145 – tel. 380.5076809 – fax. 010.3620624 – e-mail emipuppo@tin.it – PEC 
emilio.puppo@ingpec.eu, Codice Beneficiario 54166;

2) di approvare lo schema di contratto sottoscritto dal professionista, allegato al presente provvedi-
mento quale parte integrante e sostanziale, che prevede un importo di Euro 812,50, oltre CNPAIA 
4% pari ad Euro 32,50 ed IVA 22% pari ad Euro 185,90, per complessivi Euro 1.030,90;

3) di dare atto che la spesa di cui al punto precedente risulta congrua, sulla scorta delle tariffe pro-
fessionali di cui al D.M. 17.06.2016, nonché in rapporto all’oggetto dell’incarico e all’ammontare 
delle opere;

4) di subordinare l’efficacia dell’affidamento di cui trattasi all’avvenuta verifica positiva dei motivi 
di esclusione, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs. 50/2016, in capo al professionista Ing. 
Emilio Puppo;

5) che è in corso di rilascio da parte di Inarcassa il certificato che attesta che il professionista risulta 
in regola con gli adempimenti contributivi nei confronti dell’Associazione per quanto accertato in 
relazione alle dichiarazioni reddituali rese;

6) di mandare a prelevare la somma complessiva di € 1.030,90  al Capitolo 76254 c.d.c. 2800.8.05 
“Verde – Manutenzione Straordinaria” del Bilancio 2018 (Crono 2012/1403) mediante riduzione 
dell’IMPE 2018/ 6365 ed emissione di nuovo IMPE 2018/7163;

7) di dare atto che l’importo di € 1.030,90 è finanziato con il Fondo Pluriennale Vincolato iscritto a 
Bilancio 2018;

8) di dare atto che, stante l’importo della spesa, non sarà data esecuzione al disposto di cui all’art 1, 
comma 173, della Legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006);

9) 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 deliberazio-
ni 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;

10) di provvedere a cura del Settore Opere Pubbliche B agli adempimenti relativi alla stipula del 
contratto di cui al precedente punto 2) in conformità a quanto previsto, dal vigente Regolamento 
della C.A. in materia di acquisizione in economia di servizi e forniture, demandando al competente 
Ufficio per la registrazione e conservazione degli atti stessi in adempimento alla comunicazione 
della Direzione Stazione Unica Appaltante e Servizi Generali n. 366039 in data 05.12.2014;
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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., nonché in caso di procedure di gara ai sensi 
dell’art. 42 D. Lgs. 50/2016;

12) di pubblicare, in ossequio al principio di trasparenza, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, 
sul sito web istituzionale del Comune di Genova le motivazioni che hanno condotto alla scelta del-
l’affidatario dell’attività;

13) di provvedere inoltre, a cura della Direzione Attuazione nuove Opere - Settore Opere Pubbliche 
B, alla liquidazione della parcella emessa dal professionista Ing. Emilio Puppo (Codice Beneficiario 
54166) tramite atti di liquidazione digitale, nei limiti di spesa di cui al provvedimento di affidamen-
to dell’incarico in argomento;

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

IL DIRIGENTE
 (Arch. Ines Marasso)
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-176.2.0.-8
AD OGGETTO 
CONFERIMENTO ALL’ING. EMILIO PUPPO DELL’INCARICO PROFESSIONALE DI 
COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI 
RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE E DELLA IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA 
PASSEGGIATA ANITA GARIBALDI NEI TRATTI INTERESSATI DALLA SOSTITUZIONE 
DELLA RINGHIERA IN ACCIAIO INOX - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 
31 COMMA 8 DEL D.LGS. 50/2016.
(CUP B37H15002460004 – CIG Z9A21E5E78 - MOGE 15933)

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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