
DIREZIONE ATTUAZIONE NUOVE OPERE
SETTORE OPERE PUBBLICHE B

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-176.2.0.-80

L'anno 2019 il giorno 18 del mese di novembre il sottoscritto Marasso Ines in qualità di 
dirigente  di  Settore  Opere  Pubbliche B,  ha  adottato  la  Determinazione Dirigenziale  di 
seguito riportata.

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO DELLE SALDATURE ALLA 
DITTA  IIS  SERVICE  SRL,  NELL’AMBITO  DEI  LAVORI  DI  RIORDINO  E 
RAZIONALIZZAZIONE DEGLI SPAZI IN CORRISPONDENZA DELL’INGRESSO LATO 
FIORISTI  PER  ACCOGLIENZA  E  SERVIZI  NEL  CIMITERO  MONUMENTALE  DI 
STAGLIENO. 
CUP B36J11000070004 – CIG ZA82A15F41– MOGE 4967

Adottata il 18/11/2019
Esecutiva dal 27/11/2019

18/11/2019 MARASSO INES
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DIREZIONE ATTUAZIONE NUOVE OPERE - PORTO E MARE
SETTORE OPERE PUBBLICHE B

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-176.2.0.-80

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO DELLE SALDATURE ALLA 
DITTA  IIS  SERVICE  SRL,  NELL’AMBITO  DEI  LAVORI  DI  RIORDINO  E 
RAZIONALIZZAZIONE  DEGLI  SPAZI  IN  CORRISPONDENZA  DELL’INGRESSO  LATO 
FIORISTI  PER  ACCOGLIENZA  E  SERVIZI  NEL  CIMITERO  MONUMENTALE  DI 
STAGLIENO. 
CUP B36J11000070004 – CIG ZA82A15F41– MOGE 4967

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso: 

- che con Determinazione Dirigenziale n° 2016/176.0.0/35 del 06/09/2016 sono stati approvati i la-
vori e le modalità di gara per: “LAVORI DI RIORDINO E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI SPA-
ZI IN CORRISPONDENZA DELL’INGRESSO LATO FIORISTI PER ACCOGLIENZA E SER-
VIZI NEL CIMITERO MONUMENTALE DI STAGLIENO”;

- che con Determinazione Dirigenziale n° 2017/176.2.0/52 del 14/09/2017 si è provveduto all’ag-
giudicazione definitiva dei lavori in questione all’Impresa I.TEC. S.r.l. COSTRUZIONI GENERA-
LI, per un importo contrattuale di Euro 1.222.049,46 oltre IVA per complessivi Euro 1.344.254,41;

- che in data 28/02/2018 i lavori sono stati consegnati all’impresa appaltatrice;

- che, in relazione ai lavori in argomento, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in 
materia, si è reso necessario individuare un laboratorio, in possesso di specifica autorizzazione, cui 
affidare l’incarico di verifica e controllo delle saldature, relativamente all’appalto in oggetto.

Rilevato:
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- che la ditta IIS SERVICE srl si è resa disponibile ad effettuare il servizio in argomento e ha forni-
to un preventivo Prot.338504 del 02/10/2019;

- che l’offerta di cui al punto precedente risulta congrua, avuto riguardo a servizi della stessa tipolo-
gia affidati in precedenza, nonché in rapporto all’oggetto del servizio e all’ammontare delle opere 
dell’appalto dei lavori.

Considerato:

- che, in ragione dell’importo stimato, inferiore ad euro 40.000,00, è possibile procedere con l’affi-
damento diretto del servizio, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del Codice;

- che è stato emesso DURC on line, n. protocollo INAIL_18561905 in data 11/10/2019 con scaden-
za validità al 08/02/2020, che certifica la regolarità contributiva della predetta Impresa;

- che è stata verificata l’insussistenza in capo all’Impresa dei motivi di esclusione ex art. 80 D.Lgs. 
50/2016.

Considerato pertanto:

- che occorre provvedere, con il presente provvedimento, all’affidamento diretto, ex art. 36, comma 
2, let. a), D.lgs. 50/2016, del servizio di che trattasi all’impresa IIS SERVICE srl, come sopra iden-
tificata, per l’importo contrattuale di Euro 4.040,00 oltre I.V.A.,  subordinando l’efficacia del pre-
sente provvedimento alla verifica, attualmente in corso, dei prescritti requisiti in capo alla suddetta 
Impresa ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016;

- che il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente 
in un apposito scambio di lettere;

- che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico e amministrativo ai sensi dell'art. 
147 bis, comma 1, del D.lgs. 267/2000 (TUEL).

Visti gli artt. 107, 153 comma 5, 192 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267;

Visti gli artt. 32 e 36 del D.Lgs. 50/2016;

Visti gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;

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

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 24.1.2019, con la quale 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;

DETERMINA
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1)  di affidare il servizio di che trattasi, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.a), del D.Lgs. 50/2016 
alla ditta IIS SERVICE srl,  (C.B. 52963) con sede in Via Lungobisagno Istria, 15 Cap16141 - 
codice fiscale, Partita I.V.A. e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio 
Industria Artigianato e Agricoltura n° 01995940994, che ha dichiarato la propria disponibilità 
all’esecuzione  del  servizio  in  oggetto  offrendo  un  preventivo  pari  a  Euro  4.040,00 con un 
conseguente importo contrattuale di Euro 4.040,00, il tutto oltre I.V.A. per Euro 888,80 per 
complessivi Euro 4.928,80;

2)  di dare atto che la spesa di cui al punto precedente risulta congrua,  avuto riguardo a servizi 
della  stessa  tipologia  affidati  in  precedenza,  nonché  in  rapporto  all’oggetto  del  servizio  e 
all’ammontare delle opere oggetto dell’appalto dei lavori;

3)  di mandare a prelevare la somma complessiva di Euro 4.928,80, dai fondi reimputati a Bilancio 
2019, al capitolo 75504 c.d.c.    2450.8.05- “Manutenzione straordinaria – Attività Cimiteriali” - 
P.d.C  2.2.1.9.15  -  Codice Opera  31058.21.3   - Crono 2016/368   riducendo di pari importo  
l’Imp. 2019/3836 ed emettendo nuovo Imp. 2019/12038

4)  di  dare atto  che la spesa di Euro 4.928,80  è finanziata  con il   fondo pluriennale vincolato 
iscritto a Bilancio 2019;

6) di procedere, a cura della Direzione Attuazione Nuove Opere - Settore Opere Pubbliche B, alla 
liquidazione della spesa mediante emissione di atti di liquidazione digitale nei limiti di spesa di cui 
al presente provvedimento;

7)  di  provvedere  a  cura  del  Settore  Opere  Pubbliche  B,  alla  stipula  del  contratto  in  forma  di 
corrispondenza  secondo  l'uso  del  commercio,  una  volta  verificate  tutte  le  condizioni  di  legge, 
demandando al competente Ufficio della Direzione Servizi Amministrativi e Pianificazione Opere 
Pubbliche per la  registrazione  ed archiviazione del  contratto  medesimo,  in  conformità  a  quanto 
previsto dalla comunicazione della Stazione Unica Appaltante n. 366039 in data 05.12.2014;

8) 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 Amministrazio-
ne trasparente;

9)  di dare atto dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai 
sensi dell'art. 42 D.Lgs. 50/2016 e art. 6 bis L. 241/1990;

10) 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. 2019-176.2.0.-80
AD OGGETTO 
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO DELLE SALDATURE ALLA DITTA IIS 
SERVICE SRL, NELL’AMBITO DEI LAVORI DI RIORDINO E RAZIONALIZZAZIONE 
DEGLI SPAZI IN CORRISPONDENZA DELL’INGRESSO LATO FIORISTI PER 
ACCOGLIENZA E SERVIZI NEL CIMITERO MONUMENTALE DI STAGLIENO. 
CUP B36J11000070004 – CIG ZA82A15F41– MOGE 4967

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.ssa Magda Marchese]
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        Spett.le IIS SERVICE srl    

    

        TRASMESSA VIA PEC A: iisserv@legalmail.it 

    

Appalto fra il Comune di Genova e IIS SERVICE srl per l’affidamento, ex art. 36, comma 2 lett.a) D.lgs. 

50/2016, del servizio di controllo delle saldature nell’ambito dell’appalto “lavori di riordino e 

razionalizzazione degli spazi in corrispondenza dell’ingresso lato fioristi per accoglienza e servizi nel 

Cimitero Monumentale di Staglieno”. CUP B36J11000070004 - MOGE 4967 - CIG: ZA82A15F41 Proposta 

Contratto ex art. 32, comma 14, D.lgs. 50/2016 – stipula del contratto mediante corrispondenza. 

 

Spett.le  Società, 

con la determinazione dirigenziale N. __________ adottata il __________ ed esecutiva dal _____________, la 
scrivente amministrazione ha disposto in Vostro favore l’affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a), 
del D.lgs. 50/2016, della realizzazione del servizio in oggetto, stabilendo altresì che la stipula del contratto 
sarebbe avvenuta mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, consistente in un apposito 
scambio di lettere tramite posta elettronica certificata ex art. 32, comma 14, D.lgs. 50/2016 (di seguito 
Codice). 

Le condizioni principali del contratto sono le seguenti: 
 
1. Il Comune di Genova affida in appalto a IIS SERVICE srl, con sede in Genova (GE), Lungobisagno Istria, 

n. 15, Cap 16141 - C.f. e P.Iva 01995940994- tel. 0108341.1– E-mail. iis@iisservice.it – PEC iisserv@legalmail.it, 

che accetta senza riserva alcuna, l’incarico in oggetto sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e 
inscindibile del presente contratto, delle previsioni della determinazione dirigenziale di affidamento e delle 

disposizioni del D.Lgs. 50/2016, che qui s’intendono integralmente riportate e trascritte con rinuncia a 
qualsiasi contraria eccezione, avendone preso l’appaltatore piena e completa conoscenza. 

2. Il compenso delle prestazioni oggetto di contratto, definito come da Vostra offerta SER/523/19prot. n. 
PG/2019/338504 del 02/10/2019 è pari ad euro 4040,00 (quattromilaquaranta/00) spese incluse, oltre I.V.A. 
al 22% per euro 888,80 (ottocentottantotto/80) per un totale complessivo dovuto di euro 4.928,80 

(quattromilanovecentoventotto/80). Sarà computato il lavoro effettivamente svolto, sulla base di 

comprovanti di attività, secondo le quotazioni riportate al punto 3. del vostro preventivo SER/523/19. 

3. L’appaltatore assume a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, obbligandosi ad 
osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti.  

4. L’appalto ha ad oggetto le seguenti prestazioni: 
− Verifica delle certificazioni aziendali del fabbricante ed esame del progetto tecnologico delle giunzioni 

saldate: specifiche di procedimento di saldatura, relative qualifiche, applicabilità dei procedimenti 
proposti alla struttura in oggetto e qualifiche dei saldatori; 
− Esecuzione dei controlli visivo e magnetoscopico, sui giunti a cordone d’angolo saldati in cantiere; 
− Verifica a campione del serraggio su circa il 5% delle giunzioni bullonate;  

5. Dovrà essere fornita una copia di tutti i documenti redatti firmati in originale e della documentazione 
fotografica su supporto informatico. La documentazione prodotta per lo svolgimento del suddetto 

incarico dovrà essere consegnata esclusivamente al Comune di Genova – Direzione Attuazione Nuove 
Opere - Settore Opere Pubbliche B, via di Francia, 1 - Genova. Il costo di riproduzione della 
documentazione di cui al presente articolo si intende compensato nell’onorario. 

6. Le prestazioni sopra elencate verranno svolte durante l’esecuzione delle opere in oggetto. Per ogni 
giorno naturale consecutivo di ritardo dell’adempimento degli obblighi contrattuali, come sopra previsti 
è applicata una penale pari all'1‰ (uno per mille) dell’ammontare netto contrattuale. La penale, con 

l’applicazione della stessa aliquota di cui al paragrafo precedente trova applicazione anche in caso di 



 

 

 
Comune di Genova | Direzione Attuazione Nuove Opere - Settore Opere Pubbliche B 
Via di Francia, 1 - Matitone, 19° piano | 16149 Genova | 
Tel. 0105573800| imarasso@comune.genova.it 

ritardo nell’inizio del servizio. La misura complessiva della penale non può superare il 10% (dieci per cento) 

dell’ammontare netto contrattuale. In tal caso, la Civica Amministrazione ha la facoltà di risolvere il 
contratto in danno dell’affidatario. Nel caso in cui i documenti previsti dal punto 4 del presente contratto 
non siano presentati entro 5 giorni consecutivi dalla richiesta del RUP, senza che sia stata data dal 
professionista alcuna comunicazione giustificativa accettata dal Comune, l’Amministrazione si riserva la 
facoltà di risolvere il contratto a danno del professionista, al quale non spetterà alcun compenso, 

indennizzo o rimborso, fatto salvo il diritto del Comune al risarcimento danni.  

7. Le prestazioni rese dall’affidatario saranno soggette a verifica di rispondenza con quelle previste nel 
presente contratto o dallo stesso richiamate. Ad avvenuta comunicazione al professionista della regolare 
esecuzione delle prestazioni, questo potrà inoltrare fattura che sarà vistata dal RUP, il quale controllerà, 
sotto la propria responsabilità, la regolarità di tali documenti e la corrispondenza con le prestazioni 
effettivamente eseguite All’appaltatore sarà corrisposta il pagamento in una unica soluzione 

all’ultimazione del servizio. La persona abilitata a sottoscrivere i documenti contabili é ing. Francesco Peri, 
nato a Varese (VA) il 21/08/1958 – C.F. PREFNC58M21L682G. L’appaltatore è obbligato a emettere fattura 
elettronica; in caso di mancato adempimento a tale obbligo il Comune di Genova non potrà liquidare i 
corrispettivi dovuti e rigetterà le fatture elettroniche pervenute qualora non contengano i seguenti dati: il 
numero d’ordine qualora indicato dalla Civica Amministrazione, il numero di CIG: …., il numero di CUP: 

B36J11000070004 e il Codice IPA 1HEJR8. Quest’ultimo Codice potrà essere modificato in corso di 

esecuzione del contratto, l’eventuale modifica verrà prontamente comunicata all’affidatario via PEC. Il 
pagamento sarà subordinato alla verifica della regolarità del pagamento dei contributi previdenziali 
(D.U.R.C. o attestazione INARCASSA). Nel caso di 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. 

8. I pagamenti saranno effettuati mediante l'emissione di bonifico bancario presso l'Istituto Banca Intesa 

San Paolo – Codice IBAN IT14 I030 6901 4001 0000 0125 203, 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. Le persone 
abilitate ad operare sul suddetto conto bancario è: ing. Francesco Peri, nato a Varese (VA) il 21/08/1958 
– C.F. PREFNC58M21L682G; ing. Sergio Scanavino, nato a Maissana (SP) il 01/01/1956 – C.F. 
SCNSRG56A01E842O. 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.. 

9. Il Responsabile Scientifico dell’appaltatore è ing. Michele Lanza, in qualità di Direttore Tecnico. Le 

valutazioni specifiche di merito, ove necessarie, delle prove routinarie verranno eseguite dal Responsabile 
Scientifico. In deroga a quanto previsto il Committente potrà ottenere i risultati delle prove mediante 
rilascio di certificato presso l’Ufficio Certificati del Laboratorio, consegnando copia del provvedimento 
deliberativo di impegno di spesa. 

10. . Il Comune procederà alla risoluzione del contratto, nei casi individuati dall’art. 108 del Codice. 
Costituiscono comunque causa di risoluzione: 

a. grave negligenza e/o frode nell'esecuzione del servizio; 
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b. inadempimento alle disposizioni del Responsabile del Procedimento, pregiudizievole del rispetto dei 

termini di esecuzione del contratto; 
c. manifesta incapacità o inidoneità nell’esecuzione del servizio; 
d. inadempimento da parte dell'appaltatore degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge n. 
136/2010. 

11. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. A norma dell’art. 31, comma 8 del D.lgs. 50/2016 

non è ammesso subappalto. 

12. L’appaltatore assume la responsabilità di danni arrecati a persone e cose in conseguenza 
dell’esecuzione del servizio e delle attività connesse, nonché a quelli che essa dovesse arrecare a terzi, 
sollevando il Comune di Genova da ogni responsabilità al riguardo. 

13. In caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, il Comune procederà 
alla risoluzione dello stesso ed al pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle 

prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; provvederà, inoltre all’incameramento della 
cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, all’applicazione di una penale in misura non inferiore al 
10% (dieci percento)del valore del contratto. 

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

15. 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. 30.06.2003 n.196- “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”. 

16. 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. 

17. Tutte le spese alle quali darà luogo il presente contratto, inerenti e conseguenti  sono a carico 

dell’appaltatore che, come sopra costituito, vi si obbliga. 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. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1326 c.c., il presente contratto d’appalto si intenderà concluso, alle 
condizioni sopra menzionate, in Genova alla data in cui la Stazione Appaltante avrà conoscenza della 

Vs. accettazione della presente offerta di contratto, che dovrà essere espressa senza riserve tramite PEC 
entro 7 giorni dal ricevimento della presente missiva. 

Il Dirigente 
Arch. Ines Marasso 

Documento sottoscritto digitalmente 

 
L’ IIS SERVICE srl preso atto dei contenuti della proposta di contratto, accetta senza riserve del servizio di 

controllo delle saldature nell’ambito dell’appalto “lavori di riordino e razionalizzazione degli spazi in 

corrispondenza dell’ingresso lato fioristi per accoglienza e servizi nel Cimitero Monumentale di Staglieno” 

Ai fini del punto 7. della proposta di contratto, i pagamenti saranno effettuati mediante l'emissione di 
bonifico bancario presso l'Istituto Banca Intesa San Paolo – Codice IBAN IT14 I030 6901 4001 0000 0125 203, 

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. La persona abilitata a operare sui suddetti conti bancari è: il sig. Francesco Peri, 
nato a Varese (VA) il 21/08/1958 – C.F. PREFNC58M21L682G; ing. Sergio Scanavino, nato a Maissana (SP) il 



 

 

 
Comune di Genova | Direzione Attuazione Nuove Opere - Settore Opere Pubbliche B 
Via di Francia, 1 - Matitone, 19° piano | 16149 Genova | 
Tel. 0105573800| imarasso@comune.genova.it 

01/01/1956 – C.F. SCNSRG56A01E842O . Autorizza la comunicazione dei propri dati e della nomina alla 

Direzione Ambiente, ad ARPAL, Città Metropolitana e ASL 3 Genovese per la gestione della procedura. 
 

Per accettazione 
IIS SERVICE srl 

Documento sottoscritto digitalmente 

 
Genova, 30 Ottobre 2019 

 

 


