
DIREZIONE ATTUAZIONE NUOVE OPERE - SETTORE OPERE PUBBLICHE B

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-176.2.0.-26

L'anno 2018 il  giorno 07 del  mese di  Giugno il  sottoscritto  Marasso Ines in qualità di  
dirigente  di  Settore  Opere  Pubbliche B,  ha  adottato  la  Determinazione Dirigenziale  di 
seguito riportata.

OGGETTO:  AFFIDAMENTO  AI  SENSI  DELL’ART.  31,  COMMA  8,  D.LGS.  50/2016, 
ALL’ARCHITETTO  ALESSIO  COSTANZO,  DELL’INCARICO  PROFESSIONALE  DI 
COORDINATORE  DELLA  SICUREZZA  IN  FASE  DI  ESECUZIONE  DEI  LAVORI  DI 
“RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLO SPAZIO ACCESSO ALLA CASA DEI FILTRI 
SUL GEIRATO A MOLASSANA”.
(CUP: B36G14000360002 – MOGE: 8427 - CIG:ZB223AA4E0

Adottata il 07/06/2018
Esecutiva dal 12/06/2018

07/06/2018 MARASSO INES

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



DIREZIONE ATTUAZIONE NUOVE OPERE - SETTORE OPERE PUBBLICHE B

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-176.2.0.-26

OGGETTO:  AFFIDAMENTO  AI  SENSI  DELL’ART.  31,  COMMA  8,  D.LGS.  50/2016, 
ALL’ARCHITETTO  ALESSIO  COSTANZO,  DELL’INCARICO  PROFESSIONALE  DI 
COORDINATORE  DELLA  SICUREZZA  IN  FASE  DI  ESECUZIONE  DEI  LAVORI  DI 
“RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLO SPAZIO ACCESSO ALLA CASA DEI FILTRI 
SUL GEIRATO A MOLASSANA”.
(CUP: B36G14000360002 – MOGE: 8427 - CIG:ZB223AA4E0

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Su proposta del RUP, arch. Valentina Bisacchi;

Premesso:

−  che con Delibera Giunta Comunale n. 304 del 15.12.2016 è stato approvato il progetto definiti-
vo, redatto ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n.50 del 18/4/2016, relativo ai lavori di “Risanamento 
conservativo dello spazio accesso alla casa dei filtri sul Geirato a Molassana” il cui costo com-
plessivo ammonta a Euro 130.000,00;

−  che con determinazione dirigenziale del Settore Opere Pubbliche B n. 2017-176.2.0.-69 è stato 
approvato il progetto esecutivo dei lavori di “Risanamento conservativo dello spazio accesso 
alla casa dei filtri sul Geirato a Molassana” ed individuate le relative modalità di gara;

−  che sono stati aggiudicati definitivamente i lavori di “Risanamento conservativo dello spazio 
accesso alla casa dei filtri sul Geirato a Molassana” con determinazione dirigenziale del Settore 
Opere Pubbliche B n. 2018-176.2.0.-21;

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

Premesso inoltre:
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−  che con nota prot. NP 482 in data 05.04.2018 è stata attestata la carenza nell’organico del Coor-
dinamento delle Risorse Tecnico Operative di personale idoneo a ricoprire l’incarico oggetto del 
presente affidamento;

−  che è stato stimato l’importo necessario per provvedere all’affidamento d’incarico a professio-
nista esterno, sulla scorta delle Tariffe professionali di cui al D.M. 17.06.2016, in Euro 5.658,73 
spese incluse, oltre contributi previdenziali, pari al 4 % ed IVA 22%, come risulta dal calcolo 
analitico allegato come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

−  che le procedure seguite sono adeguate e proporzionate all’importo e alla complessità del servi-
zio oggetto della presente determinazione e conformi con quanto previsto dal D.lgs. 50/2016 e 
dalle Linee Guida n.4 ANAC; 

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

−  che l’affidamento di cui trattasi è avvenuto con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, 
comma 4, lett. c), trattandosi di servizio di natura tecnica di importo inferiore a 40.000,00 euro;

Considerato:

−  che, con nota PEC prot. 138282 in data 19.04.2018, allegata al presente provvedimento, per af-
fidare l’incarico professionale in oggetto, è stata avviata una ricerca di mercato secondo le indi-
cazioni contenute nelle Linee Guida n.4 ANAC, tramite la consultazione di n. 9 Professionisti 
iscritti all’Albo Professionale degli Ingegneri, ovvero degli Architetti;

−  che a seguito della ricerca sopraindicata sono pervenute in tempo utile, ossia entro e non oltre le 
ore 12.00 del 27.04.2018, le seguenti offerte:

Professionista n. Protocollo/data Ribasso %

ING. BARDONESCHI ELENA n. 139287 del 
20.04.2018 25,72%

ARCH. MASSARDO MIRKO n. 141826 del 
23.04.2018 42,42%

ARCH. COSTANZO ALESSIO n. 142490 del 
24.04.2018 55,85%

ARCH. CAMERADA STEFA-
NO

n. 147519 del 
27.04.2018 51,12%

ARCH. BARAGLIA RITA n. 147572 del 
24.04.2018 21,17%

Rilevato:

−  che il maggior ribasso percentuale per lo svolgimento dell’incarico per il coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di “Risanamento conservativo dello spazio accesso 
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alla casa dei filtri sul Geirato a Molassana” è stato offerto dall’Architetto Alessio Costanzo, nato 
a Genova il 15/12/1975, residente in Genova Via Piacenza 15/21 sc. C Cap. 16138, con studio 
professionale in Genova Via G. B. Magnaghi 1/18 sc. dx Cap. 16129 - C.f. CSTLSS75T15-
D969X - P.Iva 01292960992 - tel. 010.8369592 – E-mail:  alessio.costanzo@libero.it – PEC: 
alessiocostanzo@pec.it - Iscritto all’Ordine degli Architetti della provincia di Genova n. 2861 - 
Codice Beneficiario 55887, che risulta pertanto affidatario dell’incarico in oggetto, ai sensi del-
l’art. 31, comma 8, D.Lgs. 50/2016, per un corrispettivo, al netto del ribasso offerto (55,85 %) 
di  € 2.498,33, oltre  CNPAIA per € 99,93 ed IVA al  22% per € 571,62, per  complessivi  € 
3.169,88;

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 al-
l’ammontare delle opere oggetto dell’appalto dei lavori;

−  l’incarico sarà disciplinato secondo lo schema di contratto art. 32, comma 14 D.lgs. 50/2016 – 
stipula del contratto mediante corrispondenza - allegato alla presente quale parte integrante e so-
stanziale;

−  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 generale di 
cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e dei requisiti professionali e tecnici minimi specifici ri-
chiesti 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 del-
l’art. 147 bis, comma 1 del Tuel;

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 agli artt. 92 - 
98 del D.Lgs. n. 81/2008, dei lavori di “Risanamento conservativo dello spazio accesso alla casa 
dei filtri sul Geirato a Molassana” all’Arch. Alessio Costanzo, nato a Genova il 15/12/1975, resi-
dente in Genova Via Piacenza 15/21 sc. C Cap. 16138, con studio professionale in Genova Via G. 
B. Magnaghi 1/18 sc. dx Cap. 16129 - C.f. CSTLSS75T15D969X - P.Iva 01292960992 - tel.  
010.8369592 – E-mail: alessio.costanzo@libero.it – PEC: alessiocostanzo@pec.it - Iscritto all’Or-
dine degli Architetti della provincia di Genova n. 2861, Codice Beneficiario 55887;

2)  di approvare i contenuti tutti dello schema di contratto, siglato dal Professionista per accet-
tazione, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, che - in particola-
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re - prevede un corrispettivo, al netto del ribasso offerto (55,85 %) di € 2.498,33, oltre CNPAIA 
per € 99,93 ed IVA al 22% per € 571,62, per complessivi € 3.169,88;

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, nonché in rapporto all’oggetto del-
l’incarico e all’ammontare delle opere;

4)  di dare atto che il provvedimento è immediatamente efficace vista la verifica del possesso 
dei prescritti requisiti, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs. 50/2016, in capo al professionista 
Architetto Alessio Costanzo;

5)  di  mandare  a  prelevare  la  somma complessiva  di  €  3.169,88  al  capitolo  74002,  c.d.c. 
2560.8.04 “Riqualificazione Urbana – Ristrutturazione ed Ampliamento” del Bilancio 2018  C.O. 
60034.6.3 - P.d.C- 2.2.1.9.12 - Crono 2017/412 mediante riduzione di pari importo dell’IMPE 
2018/6414 ed emissione di nuovo IMPE 2018/10040;

6)  di dare atto che l’importo di € 3.169,88 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 regolamen-
to per il conferimento d’incarichi, approvato con deliberazione G.C. n 250/2007 e successive deli-
berazioni 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 B 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 del-
l’atto stesso in adempimento alla comunicazione della Direzione Stazione Unica Appaltante e Ser-
vizi Generali n. 366039 in data 05.12.2014;

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

10)  di provvedere a cura del Settore Opere Pubbliche B alla pubblicazione, ai sensi dell’art. 29 
del D.Lgs. n. 50/2016, del presente provvedimento sul profilo del committente/sezione Ammini-
strazione trasparente;

11)  di provvedere inoltre, a cura del Settore Opere Pubbliche B, alla liquidazione della parcella 
emessa dal professionista Arch. Alessio Costanzo – C.B. 55887  tramite atti di liquidazione digi-
tale, nei limiti di spesa di cui al presente provvedimento; 

12)  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.-26
AD OGGETTO 
AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 31, COMMA 8, D.LGS. 50/2016, ALL’ARCHITETTO 
ALESSIO COSTANZO, DELL’INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE DELLA 
SICUREZZA  IN  FASE  DI  ESECUZIONE  DEI  LAVORI  DI   “RISANAMENTO 
CONSERVATIVO DELLO SPAZIO ACCESSO ALLA CASA DEI FILTRI SUL GEIRATO A 
MOLASSANA”.
(CUP: B36G14000360002 – MOGE: 8427 - CIG:ZB223AA4E0

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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PREMESSA 

 
 
Con il presente documento viene determinato il corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di 
affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria  di cui all'art.46 del 
decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50. 
 
Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, è stato determinato in funzione 
delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti parametri generali per 
la determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016): 
 
a. parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera; 
b. parametro «G», relativo alla complessità della prestazione; 
c. parametro «Q», relativo alla specificità della prestazione; 
d. parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera. 
 
Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, è determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il 
costo delle singole categorie componenti l’opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di 
complessità delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificità della prestazione distinto 
in base alle singole categorie componenti l’opera e il parametro base «P», secondo l’espressione che 
segue: 

CP= ∑(V×G×Q×P) 
  
L’importo delle spese e degli oneri accessori è calcolato in maniera forfettaria; per opere di importo fino 
a € 1.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di importo pari 
o superiore a € 25.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 10% del compenso; per opere di 
importo intermedio in misura massima percentuale determinata per interpolazione lineare.  
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QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA 

 
 
OGGETTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA: 
 
 

LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLO SPAZIO DI ACCESSO 
ALLA CASA DEI FILTRI SUL GEIRATO A MOLASSANA. 

 
 

CATEGORIE 
D’OPERA 

ID. OPERE Grado 
Complessità 

<<G>> 

Costo 
Categorie 

<<V>> 

Parametri 
Base 

<<P>> Codice Descrizione 

Edilizia E.22 

Interventi di manutenzione 
straordinaria, ristrutturazione, 

riqualificazione, su edifici e 
manufatti di interesse storico 

artistico soggetti a tutela ai sensi 
del D.Lgs. 42/2004, oppure di 

particolare importanza. 

1,55 110.220,20 € 12,62 % 

 
 
Costo complessivo dell’opera: 110.220,20 € 
 
Percentuale forfettaria spese: 5 %  
 

 

FASI PRESTAZIONALI PREVISTE 

 
DIREZIONE DELL’ESECUZIONE c.I) Esecuzione dei lavori 
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SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE 

 
 
Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d’Opera con la 
distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla 
tavola Z-2 allegata alla vigente normativa. 
 
 

EDILIZIA - E.22 

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500 

 

 

DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI 

Importi espressi in Euro 
 
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 

ID. 
Opere 

CATEGORIE 
D'OPERA 

Costi Singole 
Categorie 

Parametri 
Base 

Gradi di 
Complessità 

Codici 
prestazioni 

affidate 

Sommatorie 
Parametri 

Prestazioni 

Compensi 
<<CP>> 

Spese 
Oneri 

accessori 

Corri- 
spettivi 

∑(Qi) V*G*P*∑Qi 
K = 5 % 

CP+S 
<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K 

E.22 Edilizia 110.220,20 € 12,62 % 1,55 QcI.12 0,2500 5.389,27 269,46 5.658,73 

 
 
 
 

RIEPILOGO 

FASI PRESTAZIONALI 
Corrispettivo 

CP+S 
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI  

AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO € 5.658,73 
 







 

  

C. f. CSTLSS75T15D969X 
P.Iva 01292960992 

  

 

STUDIO 

Via G. B. Magnaghi 1/18 sc. dx  
16129 Genova (GE) 

tel. 010 8369592 
cell. 333 2813072 

skype alessio.costanzo 

web http://www.alessiocostanzo.it 

mail alessio.costanzo@libero.it 

pec alessiocostanzo@pec.it 

 

 

 

 

 

. 

Spett. le  

COMUNE DI GENOVA 

Direzione Attuazione Nuove Opere 

Settore Opere Pubbliche B 

Via di Francia, 1 - Matitone 19° piano 

16149 Genova (Ge) 

PEC comunegenova@poestemailcertificata.it 

 

Genova, 23.04.2018 

 

Oggetto: Offerta economica per incarico professionale per lo svolgimento delle attività di 

coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di risanamento 

conservativo dello spazio di accesso alla casa dei filtri sul Geirato a Molassana. 

 CUP: B36G14000360002 - MOGE: 8427 

 

Il sottoscritto Arch. Alessio Costanzo, nato a Genova il 15.12.1975, residente in Genova, Via 

Piacenza 15/21 scala C, Cap 16138, C.f. CSTLSS75T15D969X, con studio professionale in 

Genova, Via G. B. Magnaghi 1/18 sc. dx Cap 16129, cell. 333 2813072, mail. 

alessio.costanzo@libero.it, PEC alessiocostanzo@pec.it, iscritto all’Ordine degli Architetti PPC 

della Provincia di Genova con il n° 2861, Partita IVA: 01292960992; 

 

FORMULA 

la seguente offerta economica in ribasso sull’importo a base di gara di 5.658,73€ pari al 55,85 

% dicesi (cinquantacinque virgola 85) IVA ed oneri di legge esclusi 

 

 

 

       Il professionista 

Arch. Alessio Costanzo 

 

 

 

Allegati 

• Fotocopia del documento d’identità 

• Certificazione requisiti 

• Curriculum professionale 
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