
DIREZIONE ATTUAZIONE NUOVE OPERE
SETTORE OPERE PUBBLICHE A

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-176.1.0.-84

L'anno 2019 il giorno 02 del mese di Dicembre il sottoscritto Arch. Ferdinando De Fornari  
in  qualità  di  Dirigente  del  Settore  Opere  Pubbliche  A,  ha  adottato  la  Determinazione 
Dirigenziale di seguito riportata.

PONTE MORANDI - Affidamento diretto alla Società Malvezzi  & Partners Srl,  ai  sensi 
dell’art.  36  c.  2  lettera  a)  D.Lgs.  50/2016  e  s.m.i.,  dell’incarico  di  Verifica,  ai  sensi  
dell’art.26 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., del progetto definitivo ed esecutivo “Tornanti di 
Via Borzoli  – Miglioramento della circolazione veicolare e realizzazione di parcheggio a 
raso, opera inserita nel piano infrastrutture viarie emergenza Ponte Morandi – Lotti 1 e 2”.
CUP B37H18007780001 – CIG Z6A2A5A956 - MOGE 20297.

Adottata il 02/12/2019
Esecutiva dal 08/12/2019

02/12/2019 DE FORNARI FERDINANDO
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DIREZIONE ATTUAZIONE NUOVE OPERE
SETTORE OPERE PUBBLICHE A

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-176.1.0.-84

PONTE  MORANDI  -  Affidamento  diretto  alla  Società  Malvezzi  &  Partners  Srl,  ai  sensi 
dell’art. 36 c. 2 lettera a) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dell’incarico di Verifica, ai sensi dell’art.26 
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., del progetto definitivo ed esecutivo “Tornanti di Via Borzoli – 
Miglioramento della circolazione veicolare e realizzazione di parcheggio a raso, opera inserita 
nel piano infrastrutture viarie emergenza Ponte Morandi – Lotti 1 e 2”.
CUP B37H18007780001 – CIG Z6A2A5A956 - MOGE 20297.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso che: 

-  con  Delibera  del  Consiglio  dei  Ministri  del  15/08/2018  è  stato  dichiarato  lo  stato  di 
emergenza in conseguenza del crollo parziale del viadotto autostradale Polcevera, meglio noto 
come “Ponte Morandi”;

-  con decreto del  Commissario Delegato n.  1 del  22/8/2018,  il  Comune di Genova è stato 
individuato quale soggetto attuatore degli interventi sulle Infrastrutture Viarie (di cui all’art. 1 
comma  4  dell’Ordinanza  539/2018)  e  pertanto  ha  elaborato  il  Piano  Infrastrutture  Viarie 
dell’emergenza che comprende tutti gli interventi;

- con nota n. 367719 del 23/10/2018 il Comune di Genova ha trasmesso alla Regione Liguria,  
all’Assessore  Infrastrutture  Ambiente  e  difesa  del  Suolo  ed  al  Commissario  Delegato  per 
l’emergenza il suddetto Piano;

- con nota n. 67068 in data 21/11/2018 il Capo del Dipartimento Protezione Civile ha approvato 
il  Piano  Infrastrutture  Viarie  dell’emergenza  e  pertanto  ogni  singolo  intervento  in  esso 
contenuto, garantendo, per l’intervento in oggetto, la copertura finanziaria per complessivi Euro 
2.500.000,00;

- con DGC n. 123 del 09/05/2019 l’Amministrazione ha approvato il Piano Infrastrutture Viarie 
dell’emergenza,  proponendo, sempre per l’intervento in oggetto,  al Dipartimento Protezione 
Civile la rimodulazione della copertura finanziaria da Euro 2.500.000,00 a Euro 3.138.602,00;
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-  con  DGC-2019-138  del  17/05/2019  è  stato  approvato  il  progetto  di  fattibilità  tecnico 
economica  dell’intervento  “Tornanti  di  Via  Borzoli  –  Miglioramento  della  circolazione 
veicolare e realizzazione di parcheggio a raso - Opera inserita nel piano Infrastrutture viarie 
emergenza Ponte Morandi” - intervento n. 36 del Piano Infrastrutture Viarie dell’emergenza, 
con un Quadro Economico complessivo di Euro 3.100.000,00;

-  sono  state  avviate,  le  procedure  espropriative  necessarie  per  la  realizzazione  di  detto 
intervento, tra cui quella del fabbricato industriale dismesso (“ex Eltin” ubicato nel Comune di 
Genova in Via Borzoli, 111);

- con determinazione dirigenziale N. 2019-191.0.0.-1 - Adottata il 21/06/2019 ed esecutiva dal 
02/07/2019,  la  competente  Direzione Strategie  e Progetti  per  la Città,  ha stipulato apposita 
convenzione  con  la  Società  Sviluppo  Genova  Spa  per  la  redazione  della  progettazione 
“definitiva” dell’opera in trattazione;

-  nel  corso  dell’elaborazione  della  progettazione  definitiva  si  è  ritenuto  di  suddividere 
l’intervento  in  due  Lotti,  di  cui  il  Lotto  1 per  un Quadro Economico di  complessivi  Euro 
2.500.000,00 e il Lotto 2 per un Quadro Economico di complessivi Euro  638.602,00,  per 
l’affidamento tramite gara d’appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori, ai sensi 
del combinato disposto degli articoli 59, comma 1 e 216, comma 4 bis del D.Lgs 50/2016, così  
come modificato dalla L.55/2019.

Considerato che:

- risulta, pertanto necessario procedere - ai sensi dell’art. 26 del Dlgs. 50/2016 - alla Verifica 
della  progettazione  “definitiva”,  prima dell’avvio  delle  procedura  di gara per  l’affidamento 
della  progettazione  esecutiva  e  dell’esecuzione  dei  lavori  e  alla  Verifica  della  progetta 
“esecutiva”, redatta dall’aggiudicatario, prima dell’avvio dei lavori;

- per la particolare tipologia del servizio di cui trattasi non è possibile procedere con personale 
e attrezzature dell’Ente;

- la determinazione del corrispettivo per il servizio di cui trattasi, quantificato in conformità al 
Decreto  del  Ministero  della  Giustizia  17  Giugno  2016,  ammonta  a  euro  35.705,82 
(trentacinquemilasettecentocinque/82), esclusa I.V.A.;

- per tale tipologia del servizio, non esistono Convenzioni CONSIP S.p.A., tuttavia lo stesso 
risulta  acquistabile  sulla  piattaforma  telematica  MePA  della  stessa,  nell’ambito  del  Bando 
denominato “SERVIZI” – “Servizi Professionali – Architettonici, di costruzione, ingegneria e 
ispezione e catasto stradale”;

- a tal fine, in data 07/11/2019, nel rispetto dei principi di rotazione e parità di trattamento, è 
stata svolta una indagine di mercato informale attivando apposite Trattativa Dirette rivolte più 
soggetti  iscritti  nella  suddetta  Categoria  di  Abilitazione,  indicando  come  criterio  per 
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l’affidamento,  in  ragione dell’importo  previsto  dello  stesso (inferiore ai  40.000,00 euro),  il 
minor prezzo dell’art. 36 comma 9 bis del Codice;

- i soggetti invitati a presentare offerta tramite la suddetta piattaforma sono i seguenti:

Rilevato che:

- allo scadere del termine per la ricezione delle offerte, fissato al giorno 14/11/2019 ore 18:00, 
risultano pervenute tutte le offerte, come di seguito riportato:

• CONTECO CHECK Srl – ribasso offerto 42,33%;
• MALVEZZI & PARTNERS Srl – ribasso offerto 76,00%;
• NORMATEMPO ITALIA Srl – ribasso offerto 51,76%;
• RINA CHECK Srl – ribasso offerto 16,99%.

Rilevato infine che:

-  l’impresa MALVEZZI & PARTNERS S.R.L. è risultata la migliore offerente con un ribasso 
offerto del 76,00% rispetto  alla  base d’asta,  come risulta  dal  documento  offerta  economica 
dell’aggiudicatario, allegato al presente provvedimento;
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- l’offerta di cui al punto precedente, risulta congrua, avuto riguardo all’oggetto del servizio e 
alle tariffe in vigore;

- a fronte dell’offerta di cui sopra, l’importo contrattuale viene a determinarsi in Euro 8.569,40 
(ottomilacinquecentosessantanove/40) oltre Euro 1.885,27 (milleottocentottantacinque/27) per 
I.V.A. al 22%, per complessivi Euro 10.454,67 (diceimilaquattrocentocinquantaquattro/67);

-  la spesa complessiva di euro 10.454,67 relativa al  servizio di cui trattasi,  trova copertura 
finanziaria  al  Capitolo  75180,  c.d.c.  3400.8.03  “Manutenzione  strade  -  Lavori  conseguenti 
crollo tratto viadotto Polcevera” del Bilancio 2019 – C.O. 60700.1.3 – Crono 2019/466 - P.d.c. 
2.2.1.9.12.

Dato atto che:

-   per motivi di efficienza ed efficacia dell’attività amministrativa non si ritiene possibile 
procedere ad una suddivisione in lotti del presente affidamento;

- sono in corso le verifiche per l’accertamento dei requisiti di ordine generale (art. 80 D. Lgs. 
50/2016) in capo a MALVEZZI & PARTNERS S.R.L. s.r.l.;

- per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, al presente 
affidamento non si applica il termine dilatorio di stand still per la stipula del contratto;

- il contratto verrà stipulato tramite il sistema MePA;

- 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 richiesti in capo all’operatore di cui all’art. 83, comma 1. D.Lgs. cit;

-  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).

Vista   la D.G.C. n. 30 del 14/02/2019 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2019/2021;

Vista la D.C.C. n. 7 del 24/01/2019 con la quale sono stati approvati i Documenti previsionali e 
programmatici 2019-2021;

Visti:
- il D. Lgs. n.  50/2016;
- gli artt. 107, 153 comma 5 e 192 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;
- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;
- gli artt. 4, 16 e 17 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165.
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-  la  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n°  404  del  12/11/2009  regolante  l’utilizzo  del 
mercato  elettronico  di  cui  al  D.P.R.  N.  101/2002  per  gli  acquisti  di  beni  e  servizi  di 
importo inferiore alla soglia comunitaria.

DETERMINA

1)  di  assegnare,  ai  sensi  dell’art.  36,  c.  2  lettera  a)  del  D.Lgs.  50/2016,  a  seguito  di 
Trattativa Diretta su MePA di CONSIP, il servizio di Verifica del Progetto Definitivo 
Lotto 1 e 2 e del Progetto Esecutivo Lotto 1 e 2 alle condizioni ed oneri dell’allegato 
documento  “Condizioni  Particolari  di  Contratto”  alla  società  MALVEZZI  & 
PARTNERS S.R.L. con sede in Genova, Via Cecchi 1/5 scala Dx, cap. 16129, P. IVA. 
01413620996 (cod.  Benf.  52359),  per  il  corrispettivo  di  Euro  8.569,40 
(ottomilacinquecentosessantanove/40)  oltre  Euro  1.885,27 
(milleottocentoottantacinque/27)  per  I.V.A.  al  22%, per  complessivi  Euro 10.454,67 
(diecimilaquattrocentocinquantaquattro/67);

2)  di dare atto che, per le ragioni espresse in premessa, la spesa di cui al punto precedente 
risulta congrua;

3)  di subordinare l’efficacia del presente provvedimento, 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 di prevedere l’annullamento 
dell’aggiudicazione  nel  caso  in  cui  dai  controlli  effettuati  sui  predetti  requisiti  si 
riscontrassero  provvedimenti  interdittivi  o  qualora  da  ulteriori  controlli  emergessero 
cause ostative alla stipula del contratto;

4)  di mandare a prelevare la somma complessiva di euro 10.454,66 dai fondi reimputati a 
bilancio  2019  al  Capitolo  75180,  c.d.c.  3400.8.03  “Manutenzione  strade  -  Lavori 
conseguenti  crollo  tratto  viadotto  Polcevera”  del  Bilancio  2019 – C.O.  60700.1.3 – 
Crono 2019/466 - P.d.c. 2.2.1.9.12 con riduzione dell’IMPE 2019/6128 ed emissione di 
un nuovo IMPE 2019/12630;

5)  di  dare atto  che l’importo  di  € 10.454,66 è finanziato  con quota del  Fondo per  le 
emergenze nazionali di cui all’art. 44, comma 1, del D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 (ACC. 
2019/1080);

6)  di provvedere, a cura del Direzione Attuazione Nuove Opere agli adempimenti relativi 
alla stipula del contratto di cui al precedente punto 1) in forma elettronica tramite firma 
digitale attraverso apposita modalità sulla piattaforma del MePA, una volta verificate 
tutte le condizioni di legge, demandando al competente ufficio della Direzione Servizi 
Amministrativi  e  Pianificazione  Opere  Pubbliche  la  registrazione  dell’atto  stesso  in 
adempimento alla comunicazione della Direzione Stazione Unica Appaltante e Servizi 
Generali n° 366039 in data 05.12.2014;
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7)  di dare mandato alla Direzione Attuazione Nuove Opere per il pagamento, con atto di 
liquidazione digitale a seguito di presentazione di regolari fatture in formato elettronico, 
con le modalità previste dallo stipulando contratto e nei limiti di spesa di cui al presente 
provvedimento;

8)  di pubblicare, il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, sul 
sito  web  istituzionale  del  Comune  di  Genova/sotto  sezione  Amministrazione 
trasparente; 

9)  di  dare atto che sarà data esecuzione al  disposto di cui all’art.1,  comma 173, della 
Legge n. 266/2005;

10)  di dare atto dell’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di 
interessi, in attuazione degli artt. 42 del D.Lgs. 50/2016 e 6 bis della L. 241/1990;

11)  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.-84
AD OGGETTO 
PONTE MORANDI - Affidamento diretto alla Società Malvezzi & Partners Srl, ai sensi dell’art. 36 
c. 2 lettera a) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dell’incarico di Verifica, ai sensi dell’art.26 del D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i., del progetto definitivo ed esecutivo “Tornanti di Via Borzoli – Miglioramento 
della circolazione veicolare e realizzazione di parcheggio a raso, opera inserita nel piano 
infrastrutture viarie emergenza Ponte Morandi – Lotti 1 e 2”. CUP B37H18007780001 – CIG 
Z6A2A5A956 - MOGE 20297.

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]

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



 
                                                                                                                              

Direzione Attuazione Nuove Opere | Settore Opere Pubbliche A 
Via di Francia, 1 - 19° piano | 16149 Genova | 

 

CONDIZIONI PARTICOLARI DEL CONTRATTO 
 
 
Oggetto: procedura di acquisto tramite Trattativa Diretta, finalizzata all’affidamento diretto 
ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’incarico di Verifica 
ai sensi dell’art.26 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. del progetto definitivo ed esecutivo 
“Tornanti di Via Borzoli – Miglioramento della circolazione veicolare e realizzazione di 
parcheggio a raso, opera inserita nel piano infrastrutture viarie emergenza Ponte Morandi – 
Lotti 1 e 2”. 
 

CUP B37H18007780001 – CIG Z6A2A5A956 - MOGE 20297. 
 
 
COMUNE di GENOVA – Direzione Attuazione Nuove Opere –
comunegenova@postemailcertificata.it; 
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Arch. Ferdinando De Fornari – Direzione 
Attuazione Nuove Opere A. 
REFERENTI TECNICI: Geom. Paolo Orlandini – Direzione Attuazione Nuove Opere A –
porlandini@comune.genova.it. – cell.335 5699305 - Geom. Giorgio Ceccherini – Direzione 
Attuazione Nuove Opere A – gceccherini@comune.genova.it – cell. 333 6170286 -. 
 
 

Art. 1 
L’operatore economico accetta senza riserva alcuna l’incarico in oggetto sotto l'osservanza piena, 
assoluta, inderogabile e inscindibile del contratto, delle presenti condizioni particolari del contratto, 
delle previsioni della determinazione dirigenziale di aggiudicazione del contratto e delle 
disposizioni del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., che qui s’intendono integralmente riportate e trascritte con 
rinuncia a qualsiasi contraria eccezione, avendone preso l’affidatario piena e completa conoscenza. 
 

Art. 2 
Il compenso per le prestazioni oggetto del contratto (preventivamente calcolato sulla scorta delle 
tariffe professionali di cui al D.M. 17.06.2016 e posto a base di gara) è quello offerto dal vincitore 
sul portale MEPA. 
Detto onorario è da ritenersi fisso e invariabile, con espressa clausola per il Comune di non 
procedere alla verifica del progetto “esecutivo” lotto 2, precisando che per la mancata prestazione 
non potrà essere avanzata pretesa alcuna da parte dell’affidatario. 
Resta inteso che l’onorario non è modificabile se non per adeguamento del corrispettivo 
originario esclusivamente in presenza di perizie di variante ex art. 106 D.lgs. 50/2016, purché 
autorizzate dalla Stazione Appaltante e non imputabili direttamente o indirettamente alla 
responsabilità del soggetto affidatario. 
 

Art. 3 
Il servizio consiste nell’espletamento delle seguenti attività: 
 
Verifica, relativamente all’opera “Tornanti di Via Borzoli – Miglioramento della circolazione 
veicolare e realizzazione di parcheggio a raso, opera inserita nel piano infrastrutture viarie 
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emergenza Ponte Morandi -  Lotti 1 e 2”, ai sensi dell’art. 26 del Dlgs. 50/2016, del progetto 
“definitivo”, prima dell’avvio delle procedura di gara per l’affidamento della progettazione 
esecutiva e dell’esecuzione dei lavori e del progetto “esecutivo”, che sarà redatto 
dall’aggiudicatario, prima dell’avvio dei lavori.  
 
La prestazione professionale oggetto dell’incarico si intende comprensiva di tutte le attività di 
controllo e verifica tali da attestare la conformità del progetto esecutivo esaminato a tutte le leggi e 
norme vigenti in supporto ed alle dirette dipendenze del Responsabile Unico del Procedimento. 
 
L’attività di cui al presente incarico è svolta nell’osservanza della normativa vigente. 
 
La verifica deve condursi ai sensi dell’art. 26 del Codice, tenuto conto delle disposizioni di cui 
all’ordinanza nr. 539/2018 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed essere riferite al livello di 
progettazione “Definitivo” ed “Esecutivo” dell’opera in esame, ai sensi della vigente normativa e 
costituiscono la base di riferimento per la Validazione del progetto Definitivo ed Esecutivo. 
 
Ai sensi dell’articolo 51, comma 1, del codice, l’appalto non è stato suddiviso in ulteriori lotti per 
garantire una verifica coordinata della progettazione in tutti gli aspetti specialistici che la 
compongono, in sintonia con quanto previsto dalle Linee Guida 1 che prevedono al punto 2.1 che 
l’affidamento all’esterno dell’attività di verifica deve avvenire mediante una unica gara per tutti i 
livelli e per tutti gli ambiti (intendendo con “ambito” le componenti architettoniche, strutturale, 
impiantistico, ambientale ecc.). 
 
Si evidenzia che la realizzazione dei lavori relativi al progetto esecutivo Lotto 2 è subordinata 
all’approvazione da parte del Dipartimento della Protezione Civile dell’importo rimodulato cosi 
come da DGC n. 123 del 09/05/2019, pertanto il Comune si riserva di procedere alla verifica del 
progetto “esecutivo” lotto 2 senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da parte dell’affidatario. 
 
 

Art. 4 
Lo svolgimento delle attività di verifica dovrà essere documentato attraverso la redazione di 
appositi verbali,  intermedi e finale, in contradditorio con i progettisti. 
 

Art. 5 
L’incarico decorrerà dalla stipula del contratto. 
 
I termini per lo svolgimento dell’attività da parte dell’affidatario sono i seguenti: 
 

1) verifica progetto “definitivo”: 
a. 10 gg. naturali successivi e continui a decorrere dalla trasmissione da parte del 

Comune del progetto “definitivo lotti 1 e 2” per la consegna del primo rapporto 
(intermedio) di Verifica; 

b. 10 gg. naturali successivi e continui a decorrere dalle controdeduzioni dei progettisti 
per la stesura e consegna del Rapporto Conclusivo. 

 Il tempo per lo svolgimento dell’incarico, in ogni caso, non dovrà superare i 30 gg naturali. 
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2) verifica progetto “esecutivo”: 
a. 7 gg. naturali successivi e continui a decorrere dalla trasmissione da parte del 

Comune del progetto “esecutivo lotti 1 e 2” per la consegna del primo rapporto 
(intermedio) di Verifica; 

b. 7 gg. naturali successivi e continui a decorrere dalle controdeduzioni dei progettisti 
per la stesura e consegna del Rapporto Conclusivo. 

 Il tempo per lo svolgimento dell’incarico, in ogni caso, non dovrà superare i 20 gg naturali. 
 

Art. 6 
L’affidatario dovrà fornire alla Stazione Appaltante una copia cartacea e una copia digitale di tutti i 
documenti redatti firmati in originale su supporto informatico. La documentazione prodotta per lo 
svolgimento del suddetto incarico dovrà essere consegnata esclusivamente al Comune di Genova – 
Direzione Attuazione Nuove Opere – Porto e Mare – Settore Opere Pubbliche A - Via di Francia 1 
– 16149 - Genova. Il costo di riproduzione della documentazione di cui al presente articolo si 
intende compensato nell’onorario. 
 

Art. 7 
Per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’adempimento degli obblighi contrattuali, come 
sopra previsti, è applicata una penale pari allo 1 (uno) per mille del corrispettivo stabilito. 
Nel caso che, il contratto non sia onorato entro la scadenza, al raggiungimento del ritardo di 20 
giorni dai termini fissati, senza che sia stata data ed accettata alcuna comunicazione giustificativa 
dal Verificatore, il Comune, di diritto, potrà ritenersi liberato da ogni impegno nei confronti dello 
stesso Verificatore, alla quale non spetterà alcun compenso, indennizzo o rimborso, fatto salvo il 
diritto del Comune al risarcimento dei danni. 
 

Art. 8 
L'incarico si svolgerà alle dipendenze del Responsabile del Procedimento dell’intervento Arch. 
Ferdinando De Fornari, cui è demandata l'accettazione o meno degli elaborati richiesti, delle 
prestazioni fornite e qualunque altra valutazione relativa all'adempimento degli obblighi 
contrattuali. 
Il pagamento del corrispettivo dovuto alla Società avverrà al termine delle attività e a seguito 
dell’accettazione da parte della Civica Amministrazione della documentazione prodotta dal 
professionista; e precisamente: 
Il pagamento sarà corrisposto in due soluzioni, di cui la prima al termine della prestazione 
professionale di verifica del progetto “definitivo” lotti 1 e 2 e la seconda al termine della 
prestazione professionale di verifica del progetto “esecutivo” lotti 1 e 2, con espressa clausola 
per il Comune di non procedere alla verifica del progetto “esecutivo” lotto 2, precisando che per la 
mancata prestazione non potrà essere avanzata pretesa alcuna da parte dell’affidatario, mediante atti 
di liquidazione digitale entro trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura da emettersi 
obbligatoriamente in forma elettronica. 
 
L’importo contrattuale potrà subire variazioni in aumento o in diminuzione dei servizi fino alla 
concorrenza del quinto dell’importo del contratto, secondo quanto stabilito dall’art. 106, comma 12, 
del Codice, agli stessi patti prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna 
indennità ad eccezione del corrispettivo relativo ai servizi effettivamente eseguiti. 
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In caso di mancato adempimento all’obbligo di fatturazione elettronica il Comune di Genova non 
potrà liquidare il compenso dovuto. Inoltre, rigetterà le fatture elettroniche pervenute qualora non 
contengano i seguenti dati: 
- il numero di CIG (smart CIG):  Z6A2A5A956 
- il numero di CUP: B37H18007780001 
- il Codice IPA : 7GQZKE 
Quest’ultimo Codice potrà essere modificato in corso di esecuzione del contratto, l’eventuale 
modifica verrà prontamente tempestivamente comunicata al contraente via PEC. 
Il pagamento sarà subordinato alla verifica della regolarità del Documento Unico di Regolarità 
Contributiva (D.U.R.C.). 
Per pagamenti di importo superiore a cinquemila Euro, il Comune, prima di effettuare il pagamento 
a favore del beneficiario, provvederà a una specifica verifica, ai sensi di quanto disposto dal D.M.E. 
e F. n. 40 del 18 gennaio 2008. 
 

Art. 9 
I pagamenti saranno effettuati mediante l'emissione di bonifico bancario presso l’Istituto Bancario 
indicato dall’Operatore economico, dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche ai 
sensi del comma 1 dell'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.. Tutti i movimenti finanziari 
relativi al presente affidamento devono essere registrati sui conti correnti dedicati, anche in via non 
esclusiva, alle commesse pubbliche e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della Legge n. 
136/2010 e s.m.i., devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico 
bancario o postale o con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a garantire la piena 
tracciabilità delle operazioni. In particolare i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e 
fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di 
immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato, anche in via non 
esclusiva, alle commesse pubbliche, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla 
realizzazione degli interventi. L'affidatario medesimo si impegna a comunicare, ai sensi del comma 
7, dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., entro sette giorni, al Comune eventuali modifiche 
degli estremi indicati e si assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 
previsti e derivanti dall’applicazione della Legge n. 136/2010 e s.m.i.. 
 

Art. 10 
Costituisce motivo di risoluzione di diritto del presente contratto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. 
(clausola risolutiva espressa), la mancata esecuzione delle transazioni di cui al presente contratto 
attraverso Istituti Bancari o del Verificatore Poste Italiane S.p.A., o degli altri strumenti idonei a 
consentire la piena tracciabilità dell’operazione, ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010. 
Costituisce inoltre motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. (clausola 
risolutiva espressa), le seguenti fattispecie: 
a) sopravvenuta causa di esclusione di cui all’art. 80 c. 1 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. 
b) grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni, errore grave nell’esercizio delle 
attività 
c) falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell’esecuzione delle prestazioni. 
 
Costituisce altresì motivo di risoluzione del contratto per grave inadempimento, l’ipotesi in cui 
l’ammontare complessivo della penale di cui al punto successivo superi il dieci per cento 
dell’importo contrattuale. 
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Nelle ipotesi di cui al paragrafo precedente il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a 
seguito della dichiarazione del Comune, via PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva 
espressa. 
La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei 
danni subiti a causa dell’inadempimento. 
 
Il contratto potrà essere altresì risolto: 
a) qualora il contratto abbia subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova 
procedura di appalto ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016; 
b) qualora, con riferimento alle modificazioni di cui al predetto art. 106 comma 1 lettere b) e c), 
siano state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo ovvero, qualora con riferimento 
alle modificazioni di cui all’art. 106 comma 2) del predetto articolo siano state superate le soglie di 
cui al medesimo comma 2, lettere a) e b); 
c) qualora l’aggiudicatario si sia trovato, al momento dell’aggiudicazione dell’appalto, in una delle 
situazioni di cui all’art. 80 comma 1 D.Lgs. n. 50/2016; 
d) qualora l’appalto non avesse dovuto essere stato aggiudicato in considerazione di una grave 
violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di Giustizia 
dell’unione Europea in un procedimento ai sensi dell’art. 258 TFUE, o di una sentenza passata in 
giudicato; 
e) qualora nei confronti dell’appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che disponga 
l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle 
relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per 
i reati di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 
 
All’aggiudicatario verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio regolarmente effettuato prima 
della risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni. Per il ripetersi di gravi inadempienze, 
previe le contestazioni del caso, potrà farsi luogo alla risoluzione anticipata del contratto senza che 
alcun indennizzo sia dovuto all’appaltatore salvo ed impregiudicato, invece, qualsiasi ulteriore 
diritto che il Comune possa vantare nei confronti dell’appaltatore. 
Al fine di recuperare penalità, spese e danni il Comune potrà rivalersi su eventuali crediti del 
soggetto aggiudicatario nonché sulla cauzione, senza necessità di diffide o di autorizzazione del 
soggetto aggiudicatario. 

Art. 11 
Ai sensi e con le modalità di cui all’art. 109 del D.lgs. 50/2016, il Comune ha il diritto recedere in 
qualunque tempo dal contratto, previo il pagamento delle prestazioni dei servizi eseguiti, oltre al 
decimo dell’importo dei servizi non eseguiti. 
 

Art. 12 
Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.  
L’affidatario, qualora ritenesse di voler procedere al subappalto - nei limiti di cui all’art. 105, 
comma 2, del Codice e alle condizioni di cui al comma 4 dell’articolo citato – dovrà produrre 
specifica dichiarazione in sede di offerta. 

Art. 13 
A garanzia degli impegni assunti con lo stipulando contratto o previsti negli atti da questo 
richiamati, l’affidatario rilascerà apposita garanzia definitiva avente validità fino alla verifica di 
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conformità del servizio. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la Stazione Appaltante 
abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del contratto di cui sopra. 
Il contratto verrà stipulato tramite il Sistema MePa. 
 
SPESE DI BOLLO A CARICO DITTA AGGIUDICATARIA 
Si rende noto che con l’emanazione della risoluzione 96/e del 16 dicembre 2013 l’Agenzia delle 
Entrate ha ritenuto dovuta l’imposto di bollo del valore di 16,00 euro anche sul documento di 
stipula del contratto sottoscritto digitalmente per le procedure di gara indette sul MEPA. 
 
Pertanto la ditta aggiudicataria prima della stipula del contratto in forma digitale dovrà inviare a 
mezzo posta alla Direzione Attuazione Nuove Opere – Porto e Mare, oltre al modulo relativo alla 
tracciabilità dei pagamenti debitamente compilato con l’indicazione dei conti correnti su cui 
verranno incassate le fatture, anche una marca da bollo del valore di Euro 16,00 od attestazione di 
avvenuto pagamento tramite modello F24. In alternativa la ditta dopo aver acquistato una marca da 
bollo dovrà attaccarla su carta intestata ed annullarla attestando che trattasi di marca relativa 
all’affidamento in oggetto, fare una scansione ed inviarla a 
attuazionenuoveopere@comune.genova.it 
Il Verificatore dovrà essere dotato – a partire dall’avvio dell’attività di verifica e fino al collaudo 
dei lavori - di una copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale, per i rischi 
derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza, con specifico riferimento al presente 
incarico – vedi Art. 2 delle Condizioni particolari della trattativa diretta -. Copia della suddetta 
polizza dovrà essere prodotta contestualmente alla sottoscrizione del contratto. 
La mancata presentazione della polizza, determina la decadenza dell’incarico e autorizza la 
sostituzione del soggetto affidatario. 

Art. 14 
L’affidatario si assume tutti gli oneri assicurativi e previdenziali previsti dalla legge obbligandosi a 
rispettare tutte le norme in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti. 

Art. 15 
Per tutte le controversie sorte in merito al presente contratto è competente in via esclusiva il 
Tribunale di Genova. 
 

Art. 16 
Tutti i dati forniti al Comune nell’ambito del presente rapporto contrattuale saranno trattati 
dall’Ente nel pieno rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 697/2016 (GDPR) del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 Aprile 2016. 
 

Art. 17 
Per tutto quanto non espressamente previsto dalle disposizioni sopra elencate, il contratto sarà 
disciplinato dal D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., dal D.P.R. 207/2010 per le disposizioni applicabili ancora 
in vigore, dal D. Lgs. 81/2008 e dal Codice Civile. 
 
 

Art. 18 
Tutte le spese alle quali darà luogo il presente contratto, inerenti e conseguenti, sono a carico 
dell’affidatario che, come sopra costituito, vi si obbliga. 
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Art. 19 

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore 
aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 
1986 n. 131. L’Imposta sul Valore Aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Stazione 
Appaltante. 
 

Art. 20 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1326 c.c., le presenti Condizioni Particolari del Contratto si 
intenderanno accettate, alle condizioni sopra menzionate, in Genova alla data in cui la Stazione 
Appaltante avrà conoscenza della Vostra offerta sul portale MEPA. 
 

 
IL DIRIGENTE 

Arch. Ferdinando De Fornari 
documento sottoscritto digitalmente 

 



AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE

Codice Fiscale Ente

Telefono / FAX Ufficio

Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica

CUP

CIG

Numero Trattativa

OFFERTA RELATIVA A:

procedura di acquisto tramite Trattativa Diretta, finalizzata all’
affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del

D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’incarico di Verifica ai sensi
dell’art.26 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. del progetto

definitivo ed esecutivo “Tornanti di Via Borzoli –
Miglioramento della circolazione veicolare e realizzazione di

parcheggio a raso, opera inserita nel piano infrastrutture
viarie emergenza Ponte Morandi – Lotti 1 e 2”.

Descrizione

COMUNE DI GENOVANome Ente

Nome Ufficio SETORE OPERE PUBBLICHE A
Via Garibaldi 9

16124 GENOVA (GE)Indirizzo Ufficio

Punto Ordinante FERDINANDO DE FORNARI / CF:DFRFDN61M01D969A

b37h18007780001

z6a2a5a956

1103793

00856930102

0105577702 / -

7QGZKE

Firmatari del Contratto FERDINANDO DE FORNARI / CF:DFRFDN61M01D969A

Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)Tipologia di trattativa

FORNITORE

Codice Fiscale Operatore Economico

Codice Identificativo dell'Operatore Economico

Telefono

Tipologia impresa

MALVEZZI & PARTNERS SRLRagione o denominazione Sociale

info@pec.malvezziandpartners. comPEC Registro Imprese

17/10/2003 00:00Data di iscrizione Registro Imprese /
Albo Professionale

Società a Responsabilità Limitata

0108682244

01413620996

01413620996

01413620996Numero di Iscrizione al Registro Imprese /
Nome e Nr iscrizione Albo Professionale

Sede Legale VIA A. CECCHI 1/5 SC DX
16129 GENOVA (GE)

Partita IVA di Fatturazione NON INSERITO

Mercato Elettronico della P.A. - Trattativa con un unico Operatore Economico

Data Creazione Documento di Offerta: 11/11/2019 13.01.31 Pagina 1 di 4



Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari

SERVIZI

Nessun dato rilasciato.

(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento di Stipula

Provincia sede Registro Imprese /
Albo Professionale GE

INFO@PEC.MALVEZZIAND PARTNERS.COMPEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio
attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:

N.A. / ATTIVITÀ' DI ISPEZIONE SULLA Progettazione E
SULLA Esecuzione DELLE OPERE NEL SETTORE DELLE

COSTRUZIONI CIVILI ED INDUSTRIALI OPERE DI
INGEGNERIA CIVILE ED INFRASTRUTTURALE IN

GENERALE, OPERE DI PRESIDIO E DI DIFESA
AMBIENTALE , DI INGEGNERIA NATURALISTICA DA

ESERCITARSI SECONDO  LE NORME UNI CE: EN ISO
/IEC 17020 E NEL RISPETTO DELLE ESIGENZE DI

INDIPENDENZA ED IMPARZIALITA' PROPRIA
DELL'ATTIVITÀ STESSA

CCNL applicato / Settore

Sede Legale VIA A. CECCHI 1/5 SC DX
16129 GENOVA (GE)

DATI DELL'OFFERTA

Identificativo univoco dell'offerta 640619

L'offerta è irrevocabile fino al 30/06/2020 18:00

Email di contatto INFO@MALVEZZIANDPARTNERS.COM

Offerta sottoscritta da CESARE MALVEZZI
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Servizi Professionali - Architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione
e catasto stradaleBando

OGGETTO DI FORNITURA (1 di 1)

Categoria SERVIZI

Descrizione Oggetto di Fornitura Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione

1Quantità richiesta

VALORE OFFERTOPARAMETRO RICHIESTO

SERVIZIO PREVALENTE OGGETTO DELLA

ACQUISTOTipo contratto

VALORE DELL’OFFERTA ECONOMICA

Modalità di definizione dell'Offerta

Valore dell'Offerta

Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento della disposizione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
di cui all’art.95, comma 10, del D.Lgs. n.50/2016, compresi nell’Offerta:

Ribasso a corpo     (Importo da ribassare: 35.705,82 EURO)

76,00 %
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell’Offerta: (non specificato)

(non specificati)

Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica
Amministrazione relativamente alla procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).

Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Trattativa Diretta resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e
76 del d.P.R. n.445/2000

Il  presente  documento  costituisce  una  proposta  contrattuale  rivolta  al  Punto  Ordinante  dell'Amministrazione
richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile, che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino  fino alla
data sopra indicata (“L'Offerta è irrevocabile fino al”).

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Termini di Pagamento

Dati di Consegna VIA DI FRANCIA 1 GENOVA - 16100 (GE) LIGURIA

Dati e Aliquote di Fatturazione
Aliquota IVA di fatturazione: 22%

Indirizzo di fatturazione: VIA DI FRANCIA 1 GENOVA - 16100 (GE)
LIGURIA

30 GG Data Ricevimento Fattura

Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione predisposta ed inviata dal Punto Ordinante
in  allegato alla  Richiesta di  Offerta,  prendendo atto  e sottoscrivendo per  accettazione unitamente al  presente
documento,  ai  sensi  di  quanto  previsto  dall'art.  53  delle  Regole  del  Sistema di  e-Procurement  della  Pubblica
Amministrazione, che il relativo Contratto sarà regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i
Servizio/i offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal Punto Ordinante,
obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro parte.

Il  Fornitore  dichiara  che per  questa  impresa nulla  osta  ai  fini  dell'art.  10  Legge n.575 del  31  maggio  1965,  e
successive modifiche ex art. 9 D.P.R. n. 252 del 3giugno 1998;
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Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l’
Impresa  verrà  esclusa  dalla  procedura  per  la  quale  è  rilasciata,  o,  se  risultata  aggiudicataria,  decadrà  dalla
aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l’Amministrazione titolare della presente Trattativa
diretta  escute  l'eventuale  cauzione provvisoria;  inoltre,  qualora  la  non veridicità  del  contenuto  della  presente
dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare della
presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA  SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei
confronti della stazione appaltante e/o della Committente;

Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della
Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regolamenta
gli acquisti della Pubblica Amministrazione.

Il Fornitore ha preso piena conoscenza del “Patto di Integrità”, eventualmente predisposto dalla Stazione appaltante
e/o dalla Committente, allegato alla richiesta di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne
le prescrizioni;

Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.
m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove diversamente e preventivamente esplicitato dall’  Amministrazione nelle
Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta;
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