
DIREZIONE ATTUAZIONE NUOVE OPERE - SETTORE OPERE PUBBLICHE A

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-176.1.0.-37

L'anno 2019 il giorno 31 del mese di Maggio il sottoscritto De Fornari Ferdinando in 
qualita' di dirigente di Settore Opere Pubbliche A, ha adottato la Determinazione 
Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO  Affidamento all’Ing. Giancarlo Borchi dell’incarico professionale relativo al 
Collaudo Strutturale degli interventi di prevenzione incendi e di messa in sicurezza con 
eliminazione delle criticità connesse all’esodo scuola “Giustiniana” di via Bottini civ. 43 . 
Costruzione di scala metallica di sicurezza esterna e opere di consolidamento e 
miglioramento antisismico. CUP B36E12001510004 - CIG Z61289CEE7 - MOGE 15381.

Adottata il 31/05/2019
Esecutiva dal 27/06/2019

31/05/2019 DE FORNARI FERDINANDO

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



DIREZIONE ATTUAZIONE NUOVE OPERE
SETTORE OPERE PUBBLICHE A

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-176.1.0.-37

Affidamento  all’Ing.  Giancarlo  Borchi  dell’incarico  professionale  relativo  al  Collaudo 
Strutturale degli  interventi  di prevenzione incendi e di messa in sicurezza con eliminazione 
delle criticità connesse all’esodo scuola “Giustiniana” di via Bottini civ. 43 . Costruzione di 
scala metallica di sicurezza esterna e opere di consolidamento e miglioramento antisismico.
CUP B36E12001510004 - CIG Z61289CEE7 - MOGE 15381.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Su proposta del R.U.P. arch. Mario Rizzi 

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 2016/133.5.0/66 del 27.10.2016 sono stati approvati il 
Progetto  esecutivo  e  l’esecuzione  dei  “Lavori  di  messa  a  norma  prevenzione  incendi 
dell’edificio scolastico sede della Giustiniani in via bottini n. 43 in Genova”, per un importo 
complessivo dei lavori di Euro 282.200,00 (oltre IVA) compreso oneri sicurezza e somme per 
lavori in economia;

- con Determinazione Dirigenziale n. 2017/133.5.0/18 del 16/03/2017 sono stati  aggiudicati 
definitivamente i “Lavori di messa a norma prevenzione incendi dell’edificio scolastico sede 
della Giustiniani in via bottini n. 43 in Genova” per un importo contrattuale di Euro 231.777,67 
compresi  Euro 10.470,48 per oneri  di  sicurezza ed Euro 22.976,00 per opere in  economia, 
entrambi non soggetti a ribasso, oltre IVA, all’R.T.I. Edil.Ma.Vi Torino Srl \ Beta Persei Srl, 
con sede rispettivamente a Torino in Via Lungo Dora Voghera, n. 34/N CAP 10153 – C.F. e P. 
IVA n. 04751390016 ed a Bitonto (BA) Strada Provinciale 231, km 2,00 CAP 70032 C.F. e 
P.IVA n. 04133860728;

- in data 30/05/2017 è stato stipulato il Contratto d’appalto con Repertorio n. 68059;

-  i  lavori  sono  stati  consegnati  con  Verbale  Consegna  lavori  del  23/06/2017  prot.  n. 
NP/2017/987,  e  sono  stati  ultimati  in  data  26/11/2018,  come  risulta  dal  Certificato  di 
Ultimazione lavori del 11/12/2018 prot. n. NP/2018/2198 del 14.12.2018.

Considerato che:

- ai sensi della Legge 1086/1971 e s.m.i. è stata nominata come collaudatore statico delle opere 
strutturali l’Ing. Chiara Tartaglia, con Atto Datoriale del 24/10/2016 Prot. n. 357464;



- il collaudatore statico sopra nominato ha cessato il proprio incarico, tramite nota del Direttore 
Generale della Struttura Commissariale per la ricostruzione del Viadotto Polcevera (D.P.C.M. 4 
ottobre 2018) del  20/02/2019 Prot.  N. CC-2019-493, per incompatibilità  con le  funzioni  di 
componente della Struttura di supporto al Commissario; 

- si rende necessario e improcrastinabile la nomina di un nuovo collaudatore statico, al fine 
dell’emissione  da  parte  del  D.L.  del  CRE e  della  conseguente  fruizione  totale  delle  opere 
realizzate citate in premessa;

-  il  Dirigente  del  Settore  Opere  Pubbliche  A  ha  Attestato  la  “carenza  d’organico”  (prot. 
NP/2019/664 del 21.05.2019) e l’ammissibilità di ricorso all’affidamento esterno, con nomina 
di un professionista abilitato ed avente i requisiti necessari;

- in ragione dell’importo del servizio, stimato dai competenti Uffici della C.A., sulla base della 
normativa vigente in materia di tariffe professionali giusto D.M. 17/06/2016, inferiore ad Euro 
5.000,00,  è  possibile  procedere  con  l’affidamento  diretto  dell’appalto  in  oggetto,  ai  sensi 
dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.

- la Legge n. 145 del 30/12/2018 (Legge di Bilancio 2019) ha disposto (con l’art. 1 comma 
130)  la  modifica  dell’art.  1  comma  450  della  Legge  n.  296  del  27/12/2006,  sicché  per  il 
presente affidamento non sussiste l’obbligo di procedere attraverso il Mercato Elettronico della 
P.A. (MePA).

Preso atto che:

-  l’Ing.  Giancarlo  Borchi,  consultato  direttamente,  ha  proposto e  fatto  pervenire  un’offerta 
economica in data 28.05.2019, assunta a protocollo con n. PG/2019/193087 del 29.05.2019, 
sullo schema di parcella con un ribasso percentuale del 15 % sull’importo di Euro 3.904,12 
compreso spese e oltre IVA ed oneri, per un importo totale di Euro 3.318,50, compreso spese 
ed oltre Euro 132,74 per oneri previdenziali pari al 4% e senza applicazione di IVA, ai sensi 
dell’art. 1 commi 54 e 89 della legge n. 190/2014, così come modificata dalla legge 208/2015 e 
dalla legge n. 145/2018;

-  l’Ing.  Giancarlo Borchi  (Cod.Benf 56593) P.I. 03376950105 C.F. BRCGCR67C01D969Y, 
residente a Genova in Via Piero Gobetti 3/9B CAP 16145, iscritto all'Ordine degli Ingegneri 
della Provincia di Genova al n.  6563°, con studio in Genova Via  Piero Gobetti  3/9B CAP 
16145 mail andreaing.borchi@gmail.com PEC giancarlo.borchi@ingpec.eu, possiede i requisiti 
generali e specifici per espletare l’incarico suddetto in base alle normative vigenti in materia ed 
in particolare alle NTC 2018 e al  D.Lgs. n.  50/2016 (Nuovo Codice Appalti),  come anche 
attestato all’interno dello Schema di Disciplinare d’incarico sottoscritto dallo stesso e accettato, 
che si allega alla presente Determina e ne costituisce parte integrante;

- che per la copertura della spesa è possibile attingere dalla quota stanziata per monitoraggi, 
sondaggi opere pubbliche al cap. 75555;
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- l’affidamento di che trattasi  sarà efficace ai sensi dell’art.  32, c. 7 del D.Lgs. 50/2016 ad 
avvenuta  verifica  positiva  del  possesso  dei  requisiti  necessari  in  capo  al  Settore  Opere 
Pubbliche A;

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 (TUEL);

Attestato l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di  situazioni  di  conflitto  di  interessi  in 
attuazione dell’art. 6-bis della L. 241/1990 e s. m. e i., nonché in caso di procedura di gara ai 
sensi dell’art.42 del D.Lgs. n. 50/2016;

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 24.01.2019 e succ. variazioni con cui sono 
stati approvati i Documenti Previsionali e Programmatici 2019-2021".

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 14.2.2019 con la quale è stato approvato 
il piano esecutivo di gestione 2019/2021;

Visto l’articolo 36, comma 2 lettera a del D.Lgs. n. 50/2016.

Visti gli articoli 107, 153, comma 5, 183 comma 1 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000.

Visti gli articoli 77 e 80 dello Statuto del Comune.

Visto gli articoli 4, 16 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001.

DETERMINA

1) di procedere,  per le motivazioni espresse nelle premesse,  all’affidamento dell’incarico ai 
sensi degli art. 31 comma 8 e art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 per Collaudatore statico 
degli interventi di prevenzione incendi e di messa in sicurezza con eliminazione delle criticità 
connesse  all’esodo  scuola  “Giustiniana”  di  via  Bottini  civ.  43,  all’Ing.  Giancarlo  Borchi 
(Cod.Benf.  56593)  P.IVA 03376950105,  nato  a  Genova  il 01-03-
1967 C.F. BRCGCR67C01D969Y residente a Genova in Via Piero Gobetti 3/9B CAP 16145, 
iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Genova al n. 6563A con studio in Genova 
Via Piero  Gobetti  3/9B  CAP  16145 e-mail  andreaing.borchi@gmail.com PEC 
giancarlo.borchi@ingpec.eu;

2) di approvare l’allegato schema di disciplinare d’incarico sottoscritto dal Professionista che 
prevede per l’espletamento dell’incarico la somma di Euro 3.318,50, comprensivo anche delle 
spese forfetizzate, oltre ad Euro 132,74 per oneri previdenziali pari al 4% e senza applicazione 
di IVA ai sensi dell’art. 1 commi 54 e 89 della legge n. 190/2014 così come modificata dalla 
legge 208/2015 e dalla legge n. 145/2018;
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3)  di  dare  atto  che  la  spesa  di  cui  al  punto  precedente  risulta  congrua,  sulla  scorta  della 
normativa vigente in materia di tariffe professionali giusto D.M. 17/06/2016;

4)  di prendere atto che l’affidamento di che trattasi sarà efficace ai sensi dell’art. 32, comma 7 
del D.Lgs.  50/2016 ad avvenuta verifica positiva del possesso dei requisiti necessari in capo al 
Settore Opere Pubbliche A;

5) di impegnare la somma complessiva di Euro 3.451,24 al Capitolo 75555 c.d.c. 2450.8.06 
Opere pubbliche - progettazioni,  rilievi,  consulenze e varie” del Bilancio 2019 C.O. 25091.2.1 - 
P.d.C. 2.2.3.5.1. (Crono 2019/300) Imp. 2019/8601;

6)  di  dare atto  che la  spesa di  Euro  3.451,24  è  finanziata  con quota dell’avanzo di Conto 
Capitale applicato al bilancio 2019;

7) di provvedere a cura della Direzione Attuazione Nuove Opere-Settore A agli adempimenti 
relativi alla stipula del contratto consequenziali all’atto d’obbligo 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 demandando al competente ufficio dell’Area Tecnica per la registrazione 
degli atti stessi;

8) di provvedere a cura del Settore Opere Pubbliche A alla pubblicazione, ai sensi dell’art. 29 
del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., del presente provvedimento sul profilo del committente/sezione 
Amministrazione trasparente;

9) di dare mandato al Settore Opere Pubbliche A per la diretta liquidazione delle parcelle e 
delle  fatture  emesse  dal  Professionista,  mediante  emissione  di  atto  di  liquidazione  digitale, 
secondo  le  modalità  dell’allegato  schema  di  disciplinare,  parte  integrante  del  presente 
provvedimento;

10)  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. 2019-176.1.0.-37
AD OGGETTO 
Affidamento all’Ing. Giancarlo Borchi dell’incarico professionale relativo al Collaudo Strutturale 
degli interventi di prevenzione incendi e di messa in sicurezza con eliminazione delle criticità 
connesse all’esodo scuola “Giustiniana” di via Bottini civ. 43 . Costruzione di scala metallica di 
sicurezza esterna e opere di consolidamento e miglioramento antisismico. CUP B36E12001510004 
- CIG Z61289CEE7 - MOGE 15381.

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. Giuseppe Materese]
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DIREZIONE ATTUAZIONE NUOVE OPERE 

SETTORE OPERE PUBBLICHE A 

Affidamento incarico professionale relativo al Collaudo 

statico degli interventi di prevenzione incendi e di messa in 

sicurezza con eliminazione delle criticità connesse all’esodo 

scuola Giustiniani via Bottini civ. 43  

(CUP   B36E12001510004   CIG   Z61289CEE7 – MOGE: 

15381  ) 

 

L’anno DUEMILADICIANNOVE, il giorno ……… del mese di 

MAGGIO, in Genova, con la presente scrittura privata da 

registrarsi solo in caso d’uso 

                                              tra  

il Comune di Genova, con sede in Genova via Garibaldi 9, codice 

fiscale 00856930102, rappresentato dal Dott. Arch. Ferdinando 

De Fornari, nato a Genova il 01/08/1961 e domiciliato presso la 

sede del Comune, nella qualità di Dirigente del Settore Opere 

Pubbliche A, in esecuzione della Determinazione Dirigenziale 

……………….. del ……………., esecutiva ai sensi di legge,  

                                                       e 

Dott. Ing. GIANCARLO BORCHI, partita IVA 03376950105 

, nato a Genova il 01-03-1967 codice 

fiscale: BRCGCR67C01D969Y residente a Genova in 

Via PIERO GOBETTI 3/9B - CAP 16145. , iscritto all'Ordine 

degli Ingegneri della Provincia di Genova al n°6563A con studio 

callto:12001510004
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in Genova Via  PIERO GOBETTI 3/9B - CAP 16145  e-

mail:andreaing.borchi@gmail.com  pec giancarlo.borchi@ing

pec.eu  di seguito denominato Professionista                                                             

                                considerato che 

- vige l’obbligo normativo secondo la Legge 1086/1971 e s.m.i. 

di nominare il Collaudatore statico per le opere in c.a. e 

carpenteria metallica;  

- il professionista dichiara di possedere i requisiti professionali 

stabiliti dal D.Lgs. n. 50/2016 e di accettare l'incarico di cui 

all'oggetto, alle condizioni di seguito riportate; 

                             si conviene e si stipula quanto segue: 

Articolo 1 - Natura e oggetto dell'incarico 

L'incarico consiste nel Collaudo statico delle opere in carpenteria 

metallica realizzate all’interno dell’appalto in oggetto. 

Articolo 2 - Prestazioni ed elaborati che saranno forniti dal 

professionista 

Collaudo statico delle opere in carpenteria metallica realizzate 

all’interno dell’appalto in oggetto. 

Il professionista si impegna ad operare con il Direttore dei Lavori 

ed, in caso di eventuali controversie tra le parti, queste, saranno,  

 

per quanto di competenza, delegate al Responsabile del 

Procedimento che promuoverà un’azione di accordo bonario. 

Il professionista è tenuto alla redazione di tutti i documenti 

richiesti dalla normativa vigente in materia ed in particolare delle 
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NTC 2018. 

Il professionista potrà richiedere l’effettuazione di prove di 

carico sulle strutture già realizzate e qualsiasi altra 

documentazione all’Impresa appaltatrice dei lavori al fine di 

accertare la piena fruibilità delle stesse 

Il committente si impegna a fornire con un congruo margine di 

tempo copia degli elaborati riguardanti le strutture realizzate e 

depositate alla Città Metropolitana di Genova e copia della 

Relazione a strutture ultimate redatta dal D.L.. 

Il professionista si impegna ad attenersi, nell’espletamento di 

tutte le prestazioni professionali, ai dispositivi contenuti nelle 

norme vigenti, in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori, in 

materia di Lavori Pubblici (D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) ed in 

particolare alle NTC2018. 

Articolo 3 – Prescrizioni 

Il Professionista incaricato del collaudo statico si impegna a 

fornire n° 2 copie di tutti gli elaborati depositati alla Città 

Metropolitana di Genova nel termine di 15 gg. dal loro deposito. 

Gli elaborati grafici saranno redatti in formato UNI A4. 

Di detti elaborati saranno forniti: 

 

a) una copia su CD-ROM. 

Degli elaborati sotto forma di testi (elenchi ed analisi prezzi, 

relazioni, capitolati, ecc.) sarà fornita: 

b) una copia rilegata e una normale firmate in originale, in 
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formato UNI A4; 

c) una copia su CD-ROM, redatta in formato leggibile da Word. 

Gli elaborati di cui ai precedenti punti si intendono compensati 

con la voce "onorario". 

Articolo 4 - Svolgimento dell'incarico 

L'incarico si svolgerà alle dipendenze del R.U.P. Dott. Arch. 

Mario Rizzi e del Dirigente Dott. Arch. Ferdinando De Fornari,  

nella sua qualità di Dirigente del Settore . 

Per quanto concerne il presente incarico professionale, delle 

prestazioni fornite e qualunque altra valutazione relativa 

all'adempimento degli obblighi contrattuali da parte del 

professionista, è demandata agli anzidetti arch. Mario Rizzi e  

Ferdinando De Fornari. 

Lo svolgimento dell’incarico dovrà avvenire di concerto con il 

progettista strutturale ed il Direttore dei Lavori designato. 

 Articolo 5 - Termini di consegna degli elaborati di collaudo 

L’incarico decorrerà dalla comunicazione di sussistenza 

dell’esecutività del provvedimento di affidamento del presente 

incarico e avrà termine con il deposito del Certificato di collaudo  

statico delle opere e di tutti gli eventuali altri elaborati allegati 

alla Città Metropolitana di Genova.  

Gli elaborati e/o le specifiche professionali dovranno essere 

consegnati in copia con le ricevuta del deposito effettuato 

esclusivamente al Comune di Genova – Direzione Attuazione 
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Nuove Opere - Settore Opere Pubbliche A - Via di Francia, 1 - 

16149 GENOVA. 

Articolo 6 – Penale - Clausola risolutiva 

Per ogni giorno di ritardo rispetto alle scadenze previste dalla 

normativa vigente in materia, sarà applicata una penale pari 

all'importo dell'onorario diviso per i giorni indicati per espletare 

l'incarico e moltiplicato per 0,10. 

E’ facoltà del committente revocare l’incarico di collaudatore 

statico e recedere anticipatamente dal contratto in ogni momento, 

senza obbligo di motivazione né di preavviso, purché con nota 

scritta fatta pervenire in modo certo allo stesso collaudatore. In 

tal caso trova applicazione l’art. 2237 del codice civile, e sono 

dovuti gli onorari e le spese relative alle prestazioni effettuate 

prima del ricevimento della nota di revoca dell’incarico. 

Articolo 7 - Onorario 

L’importo per  onorari e spese è così individuato (D.M. 

17.06.2016): 

1) Strutture : 

Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche soggette ad 

azioni sismiche;  

Valore dell'opera [V]: 158.339,00 € 

Categoria dell'opera: STRUTTURE 

Destinazione funzionale: Strutture, opere infrastrutturali puntuali, 

verifiche soggette ad azioni sismiche. 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 11,3208% 
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Grado di complessità [G]: 0.9 

Descrizione grado di complessità: [S.04] Strutture o parti di 

strutture in muratura, legno, metallo di media complessità o 

ricadenti in zona sismica - Verifiche strutturali relative - 

Specifiche incidenze [Q]:   

Collaudo statico (Capitolo 9, d.m. 14/01/2008) [QdI.03=0.22]

 3.549,20 € 

 TOTALE PRESTAZIONI 3.549,20 € 

SPESE E ONERI ACCESSORI 

1) Spese generali di studio                               354,92  

 TOTALE SPESE E ONERI ACCESSORI 354,92 € 

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA 

Prestazioni professionali:  

Compenso per prestazioni professionali                  3.549,20 € 

Spese ed oneri accessori (spese forfettarie nella misura del 10%)                                                            

  354,92 € 

RIEPILOGO FINALE 

Imponibile 3.904,12 € 

TOTALE  3.904,12 € 

Sconto percentuale nella misura del  15 % dell’imponibile pari a  

585,62 € 

  

 TOTALE    SCONTATO   3.318,50  €  

  INARCASSA 4 % su imponibile            132,74  € 

                  TOTALE  PRESTAZIONE LORDO           3.451,24 € 
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senza applicazione di IVA ai sensi dell’art. 1 commi 54 e 89 

della legge n. 190/2014 così come modificata dalla legge 

208/2015 e dalla legge n. 145/2018; 

Detto importo è da considerarsi fisso ed invariabile e 

comprensivo anche delle spese forfetizzate  

Articolo 8 – Pagamenti 

La liquidazione di tutto quanto è previsto nel presente incarico 

dovrà avvenire entro i successivi 30 giorni dal ricevimento delle  

fatture elettroniche che dovranno essere inviate al verificarsi 

delle condizioni contrattuali.  

Il professionista, nell'espletamento dell'incarico di Collaudatore 

statico, potrà avvalersi di collaboratori di propria fiducia; resta 

però inteso che il professionista stesso sarà, ad ogni effetto, 

l'unico responsabile nei confronti della Civica Amministrazione.  

Le parti si danno reciprocamente atto che, il fornitore è obbligato 

ad emettere fattura elettronica; in caso di mancato adempimento 

a tale obbligo il Comune di Genova non potrà liquidare i 

corrispettivi dovuti. Il Comune rigetterà le fatture elettroniche 

pervenute qualora non contengano i seguenti dati: il numero 

d’ordine qualora indicato dalla C.A., il CIG relativo all’incarico 

in oggetto ed il codice IPA seguente: 7GQZKE. Quest’ultimo 

codice potrà essere modificato in corso di esecuzione del 

contratto, l’eventuale modifica verrà prontamente comunicata al 

fornitore via PEC.  
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La fattura di cui sopra potrà essere emessa unicamente dal 

professionista. I collaboratori del professionista (v. successivo 

art.11) non potranno emettere parcelle nei confronti del Comune 

di Genova. 

Articolo 9 – Modalità di corresponsione dei compensi 

Ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell’art.3 della legge n. 

136/2010 il C.U.P. dell’intervento è      CIG    

I pagamenti saranno effettuati mediante l’emissione di bonifico 

bancario presso Banca INTESASANPAOLO Codice 

IBAN  IT72 C030 6901 4021 0000 0019740    non dedicato in 

via esclusiva alle commesse pubbliche , ai sensi del c. 1 art. 3 

della L.136/2010. 

Le persone titolari o delegate ad operare sul suddetto conto sono : 

Dott. Ing GIANCARLO BORCHI,  nato a Genova il  01-03-

1967  codice fiscale: BRCGCR67C01D969Y  , residente a 

Genova in Via PIERO GOBETTI 3/9B - CAP 16145 

Il Professionista si impegna a comunicare, entro sette giorni , alla 

stazione appaltante eventuali modifiche degli estremi indicati e si 

assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

legge 136/2010.  

Il Professionista si impegna a comunicare, entro sette giorni, alla 

stazione appaltante eventuali modifiche degli estremi indicati e si 

assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

legge 136/2010.  

Articolo 10 - Collaboratori 
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Il professionista, nell'espletamento dell'incarico, potrà avvalersi 

di collaboratori di propria fiducia, previa comunicazione al 

committente. Resta inteso che nulla è dovuto al professionista per 

l’impiego di suoi collaboratori e che l’onorario di cui all’art. 7 è 

comprensivo degli eventuali oneri conseguenti. 

Il professionista sarà l'unico responsabile nei confronti della 

Civica Amministrazione. 

Articolo 11 - Assicurazione 

Il professionista, contestualmente alla sottoscrizione del presente 

contratto, dovrà produrre una polizza di responsabilità civile 

professionale con specifico riferimento all’incarico inerente al 

collaudo statico delle opere in c.a. e acciaio, rilasciata da una 

compagnia di assicurazioni autorizzata all’esercizio del ramo 

“responsabilità civile generale” nel territorio dell’Unione 

Europea. La mancata presentazione della polizza, i cui massimali 

dovranno essere compatibili con l’incarico in oggetto, determina 

la decadenza dell’incarico e autorizza la sostituzione del soggetto 

affidatario. 

Articolo 12 - Dispositivo antimafia 

Il committente dà atto che il professionista ha consegnato la 

dichiarazione di cui all’art.67 del D.lgs. 159/2011 per lui e per i 

propri familiari conviventi, per i quali l’accertamento ai sensi 

dell’art. 43 del D.P.R. n. 445/2000 ha dato esito negativo. 

Articolo 13 - Controversie 

Le eventuali controversie che dovessero sorgere tra il 
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committente ed il professionista circa l’interpretazione del 

presente contratto e sulla sua applicazione, saranno di 

competenza dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria, competente il 

Foro di Genova. 

Articolo 14 – Rinvio 

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si 

rinvia ai principi in tema di procedure di affidamento e di 

esecuzione desumibili dal D.lgs. 50/2016 e dal vigente 

Regolamento per le acquisizioni in economia dei beni e servizi 

del Comune di Genova. Tutti i testi normativi citati nel presente 

contratto si intendono comprensivi delle modifiche ed 

aggiornamenti intervenuti e, pertanto, nel testo attualmente 

vigente. 

Articolo 15 – Informativa “privacy” 

Il professionista si dichiara a conoscenza che tutti i dati forniti al 

Comune nell’ambito del presente rapporto contrattuale saranno 

trattati dall’Ente nel pieno rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 

n.196 del 30.06.2003 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali” e s.m.i. 

La presente scrittura privata è costituita da 11  pagine.  

Letto, confermato e sottoscritto dalle parti per accettazione. 

Genova, il    

Il Professionista                                    Il Dirigente per la C.A. 

Dott. Ing.   Gian Carlo Borchi           Dott. Arch. F. De Fornari 
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Il presente contratto viene regolarizzato ai fine della imposta di 

bollo attraverso la apposizione di n.3 contrassegni telematici 

sostitutivi di euro 16 ciascuno che vengono apposti sulla copia 

analogica del presente contratto e allegati , conservata agli atti 

dell’Ufficio 


