
DIREZIONE RIQUALIFICAZIONE URBANA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-204.0.0.-1

L'anno 2019 il giorno 23 del mese di dicembre il sottoscritto Marasso Ines in qualità di  
dirigente di Direzione Riqualificazione Urbana, ha adottato la Determinazione Dirigenziale 
di seguito riportata.

OGGETTO: INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI 
COORDI-NATORE  DELLA  SICUREZZA  IN  FASE  DI  ESECUZIONE  DEI  LAVORI  DI 
RIQUALIFI-CAZIONE  DEI  REQUISITI  TERMICI  PASSIVI  DELL’EDIFICIO  DI  CIVILE 
ABITAZIONE IN PIAZZA ADRIATICO CIV. 5 - 6.
AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 157, COMMA 2, D.LGS. 50/2016 AL GEOM. MATTEO 
FERRARI DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVI-
TÀ  DI  COORDINATORE  PER  LA  SICUREZZA  IN  FASE  DI  ESECUZIONE.  CUP 
B39G1500760004- CIG Z6C28D94B0- MOGE 15926

Adottata il 23/12/2019
Esecutiva dal 28/12/2019

23/12/2019 MARASSO INES
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DIREZIONE RIQUALIFICAZIONE URBANA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-204.0.0.-1

OGGETTO: INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI 
COORDI-NATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI 
RIQUALIFI-CAZIONE DEI REQUISITI TERMICI PASSIVI DELL’EDIFICIO DI CIVILE 
ABITAZIONE IN PIAZZA ADRIATICO CIV. 5 - 6.
AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 157, COMMA 2, D.LGS. 50/2016 AL GEOM. MATTEO 
FERRARI DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVI-
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IL DIRETTORE RESPONSABILE

Premesso:

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 2018-267 del 15.11.2018 esecutiva, è stato approva-
to  il  progetto  definitivo  relativo  ai  lavori  in  oggetto,  per  una  spesa  complessiva  pari  ad  euro 
600.000,00;

- che il finanziamento della spesa di cui al presente provvedimento è costituito per Euro 592.455,00 
con mutuo flessibile assunto con con d.d. 180.2.0./2018/41 in data 29.11.2018 a cura della Direzio-
ne Servizi Finanziari - Settore Contabilita' e Finanza e per Euro 7.545.00 (incentivo) da risorse pro-
prie dell’Ente.

- che con determinazione dirigenziale n. 2018/176.2.0./73 del 13.12.2018, sono stati  approvati i la-
vori e le modalità di gara, contestualmente al progetto esecutivo per l’indizione della gara, per un 
importo di lavori pari ad  Euro 510.170,00 oltre IVA, di cui 74.540,00 per oneri della sicurezza e 
Euro 32.000,00 per opere in economia;

- che con determinazione dirigenziale 2019-179.2.0.-52 del 21/09/2019 sono stati affidati i lavori al-
l’IMPRESA SIRCE s.p.a. con sede in Piazza Borgo Pila n. 40, CAP 16129 Genova (GE), P.IVA 
0338760105 con il ribasso del 26,94 %, cosicché il preventivato importo di Euro 510.170,00 viene a 
ridursi ad Euro 401.432,08 compresi Euro 74.540,00 per oneri di sicurezza ed Euro 32.000,00 per 
opere in economia, il tutto oltre I.V.A.;
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Premesso altresì:

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

- che è stato stimato l’importo necessario per provvedere all’affidamento di incarico a professionista 
esterno, sulla scorta delle Tariffe professionali di cui al D.M. 17.06.2016, in Euro 11.923,54 oltre 
contributi previdenziali, pari al 4% ed IVA 22%;

- che, in ragione dell’importo stimato del servizio, inferiore ad euro 40.000,00, è possibile procede-
re  con  l’affidamento  diretto  dell’appalto,  ai  sensi  dell’art.  36,  comma  2,  lettera  a)  del  D.lgs. 
50/2016, nel rispetto dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e rotazione, di 
cui agli artt. 30 e 36, comma 1, del D.Lgs. cit e che tale affidamento può avvenire con il criterio del  
minor prezzo, ai sensi dell’art.95, comma 4, lett.c);

Considerato:

- che la Direzione Riqualificazione Urbana, in data 12/09/2019 ha avviato, tramite MEPA – Merca-
to Elettronico Pubblica Amministrazione, una indagine di mercato informale con richiesta di pre-
ventivo per l’affidamento diretto dei lavori suddetti invitando n. 3 professionisti;
 
- che l’offerta migliore è risultata quella presentata da parte del professionista Geom. Matteo Ferra-
ri, che ha offerto un ribasso del 30,00% come da verbale n. 1029935 del 25/09/2019 allegato al pre-
sente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

- che, il Geom. Matteo Ferrari, alla data di presentazione dell’offerta, risulta essere in possesso dei 
requisiti necessari per l’espletamento dell’incarico in oggetto, in particolare, di un attestato in corso 
di validità relativo all’aggiornamento periodico previsto dall’art. 98 D.Lgs. n. 81/08;

Considerato pertanto:

- che è necessario affidare, ai sensi ex art. 36, comma 2, lettera a), D.Lgs. 50/2016, al Geom. Matteo 
Ferrari  nato a Genova (GE) il  04/10/1970, P.IVA 03730330101 – C.F. FRRMTT70R04D969M 
iscritto all’ordine dei Geometri di Genova al n. 2678, (codice benf 54983), l’incarico per il coordi-
namento della sicurezza in fase di esecuzione incarico professionale per lo svolgimento delle attivi-
tà di Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di riqualificazione dei requisiti 
termici passivi dell’edificio di civile abitazione in piazza Adriatico civ. 5-6, con il ribasso offerto 
del 30,00%;

- è opportuno, per ragioni di semplicità e di non aggravamento della procedura amministrativa, po-
ter dispensare l’affidatario dalla prestazione della garanzia provvisoria e definitiva, come espressa-
mente consentito dagli artt. 93, comma 1 e art. 103, comma 11, del d.lgs. 50 del 2016 come modifi -
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cato dal d.lgs. 56 del 2017 avendo la stessa offerto una miglioria rispetto all'offerta di ribasso già€ 
presentata pari al 2,9058% (totale sconto proposto pari al 32,9058% sul totale importo da ribassare 
pari ad €uro 11.923,54) per un totale di € 8.000,00 il tutto oltre oneri previdenziali al 4% pari ad € 
320,00 ed IVA al 22% pari a € 1.830,40 per un totale complessivo di € 10.150,40;

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 all’ammon-
tare delle opere oggetto dell’appalto dei lavori;

- che l’incarico sarà disciplinato secondo lo schema di contratto allegato alla presente quale parte 
integrante e sostanziale;

- che l’affidamento di cui trattasi sarà efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, 
ad avvenuta verifica positiva del possesso dei requisiti 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 al profes-
sionista di cui all’art. 83, comma 1. D.Lgs. cit, da effettuarsi secondo le modalità previste dalle Li-
nee Guida ANAC n.4/2016 e s.m.i.; 

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

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale numero 7 del 24/01/2019 che approva i documenti 
previsionali e programmatici 2019/2021;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale numero 30 del 14/02/2019 che approva il Piano Esecuti-
vo di Gestione 2019/2021;

Visti gli artt. 31, comma 8 e 32, commi 2 e 7, del D.lgs. n. 50/2016;
Visti gli artt. 91 / 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 al Geom. Matteo Ferrari, nato a Genova (GE) il 04/10/1970, P.IVA 03730330101 – 
C.F. FRRMTT70R04D969M iscritto all’ordine dei Geometri di Genova al n. 2678, (codice benf. 
54983), l’incarico per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione incarico professionale 
per lo svolgimento delle attività di Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di 
riqualificazione dei requisiti termici passivi dell’edificio di civile abitazione in piazza Adriatico civ. 
5-6;

2) di dare atto che la spesa di cui al punto precedente risulta congrua, sulla scorta delle tariffe pro-
fessionali di cui al D.M. 17.06.2016 e del ribasso offerto, nonché in rapporto all’oggetto dell’incari-
co e all’ammontare delle opere;
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3) di subordinare l’efficacia del presente provvedimento all’avvenuta verifica attualmente in corso 
del possesso dei prescritti requisiti, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs. 50/2016, in capo al 
professionista; 

4) di impegnare la somma complessiva di € 10.150,40 (di cui 8.000,00 imponibile, 320 oneri previ-
denziali, 1.830,40 IVA) al capitolo 70564 c.d.c. 326.8.05 “Patrimonio e Demanio – Manutenzione 
straordinaria” del Bilancio 2018 - C.O. 71.30.3 CRONO 2018/200 come mediante riduzione del-
l’IMPE 2019/1034 ed emissione di nuovo IMPE 2019/15653;

5) di dare atto che la spesa complessiva di € 10.150,40 è finanziata con quota dell’Avanzo Vincola-
to da mutuo iscritto a Bilancio 2018;

6) di dare atto che l’incarico di cui al punto 1) non rientra tra quelli disciplinati dal regolamento per 
il conferimento di incarichi, approvato con deliberazione G.C. n 250/2007 e successive deliberazio-
ni G.C. 162/2008 e G.C. 215/2015, in quanto ricompreso nella casistica di cui all’art 1, comma 4 
lett. A) del regolamento medesimo e, in particolare, affidato ai sensi del D. Lgs. 50/2016;

7) di provvedere a cura della Direzione Riqualificazione Urbana agli adempimenti relativi alla sti-
pula del contratto di cui al precedente punto 2), demandando al competente Ufficio della Direzione 
Servizi Amministrativi e Riqualificazione Urbana la registrazione e conservazione dell’atto stesso 
in adempimento alla comunicazione della Direzione Stazione Unica Appaltante e Servizi Generali 
n. 366039 in data 05.12.2014;

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

9) di provvedere a cura della Direzione Riqualificazione Urbana alla pubblicazione del presente 
provvedimento, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016;

  
10) di provvedere inoltre, a cura della Direzione Riqualificazione Urbana, alla liquidazione delle 
parcelle emesse dal professionista tramite atti di liquidazione digitale, nei limiti di spesa di cui al 
presente provvedimento;  

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

Il Direttore
Arch. Ines Marasso

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-204.0.0.-1
AD OGGETTO 
INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI COORDI-
NATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFI-
CAZIONE DEI REQUISITI TERMICI PASSIVI DELL’EDIFICIO DI CIVILE ABITAZIONE IN 
PIAZZA ADRIATICO CIV. 5 - 6.
AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 157, COMMA 2, D.LGS. 50/2016 AL GEOM. MATTEO 
FERRARI DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVI-
TÀ DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE. CUP 
B39G1500760004- CIG Z6C28D94B0- MOGE 15926

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


