
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-212.0.0.-29

L'anno 2022 il giorno 07 del mese di Giugno il sottoscritto Marasso Ines in qualita' di dirigente di 
Direzione Lavori Pubblici, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO:  LAVORI  DI  RIPRISTINO  DEL  MURO  DI  VIALE  TESTERO  PRESSO  IL 
CIMITERO DI STAGLIENO. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 
LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO DI ESECUZIONE DI PRELIEVI E PROVE 
DI  LABORATORIO SUI  MATERIALI DA  COSTRUZIONE ALLA DITTA  EDILCONTROL 
S.R.L. 

MOGE 20765 - CUP B37H21001530002 - CIG Z2B3664CA4

Adottata il 07/06/2022
Esecutiva dal 09/06/2022

07/06/2022 MARASSO INES
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DIREZIONE LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-212.0.0.-29

OGGETTO:  LAVORI  DI  RIPRISTINO  DEL  MURO  DI  VIALE  TESTERO  PRESSO  IL 
CIMITERO DI STAGLIENO. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 
LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO DI ESECUZIONE DI PRELIEVI E PROVE 
DI  LABORATORIO SUI  MATERIALI DA  COSTRUZIONE ALLA DITTA  EDILCONTROL 
S.R.L. 

MOGE 20765 - CUP B37H21001530002 - CIG Z2B3664CA4

IL DIRETTORE

Su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, Geom. Pietro Marcenaro

Premesso:

- che con Deliberazione di Giunta Comunale n. DGC-2021-259 del 07.10.2021, è stato approvato il 
progetto definitivo  relativo  ai  lavori  di  ripristino  del  muro  di  Viale  Testero,  presso il  Cimitero 
Monumentale di Staglieno, per l’importo complessivo di Euro 520.491,80; 

- che con Determinazione Dirigenziale della Direzione Riqualificazione Urbana n. 2021-204.0.0.-
131 del 17.12.2021 sono stati approvati il progetto esecutivo dell’intervento, i lavori e le relative 
modalità gara; 

- che con Determinazione Dirigenziale della Direzione Riqualificazione Urbana n. 2022/204.0.0.-14 
del 08.03.2022, i lavori sono stati aggiudicati all’impresa Soiltec Genova S.r.l., con sede in Via Mo-
rego n. 55/2 - 16163 Genova;

- che con l’impresa suddetta è stato stipulato il contratto in data 19.05.2022, cronologico n. 170 per 
un importo pari ad Euro  Euro 269.728,20, di cui Euro 18.227,75 per oneri della sicurezza, Euro 
5.237,51 per oneri della sicurezza COVID-19, applicabili esclusivamente in vigenza dello stato di 
emergenza sanitaria ed Euro 45.614,81 per opere in economia, il tutto oltre IVA;

Premesso inoltre:
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-  che  con  atto  datoriale  del  Direttore  della  Direzione  Riqualificazione  Urbana,  prot. 
19/11/2021.0418779.I è stato individuato RUP dell’intervento di cui in oggetto il funzionario dei 
servizi tecnici Geom. Pietro Marcenaro;

- che, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in  materia, si è reso necessario in-
dividuare un laboratorio, in possesso di specifica autorizzazione, cui affidare l’incarico di caratter-
izzazione meccanica dei materiali da costruzione, anche ai sensi della Legge 1086/71, per l’identi-
ficazione  e  l’analisi  strutturale  nonché  per  la  verifica  di  sicurezza  delle strutture in  cemento 
armato, acciaio e in muratura.

Considerato:

- che la ditta Edilcontrol S.r.l. si è resa disponibile ad effettuare il servizio in argomento ed ha 
fornito la propria l’offerta prot. n. 0194469.E del 20/05/2022, che si allega quale parte integrante 
della  presente,  per  un  importo  di  Euro  1.843,00 oltre  Euro 405,46 per I.V.A.  al  22%, per 
complessivi di Euro 2.248,46;

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

Considerato inoltre:

- che, in ragione dell’importo stimato del servizio, inferiore ad Euro 40.000,00, è possibile pro-
cedere  con  l’affidamento  diretto  del  servizio,  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. citato;

- che l’articolo 1, comma 130, della Legge n. 145 del 30.12.2018 (legge di Bilancio 2019), ha 
modificato l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, innalzando da Euro 
1.000,00 ad Euro 5.000,00 la soglia oltre la quale si incorre nell’obbligo di ricorrere alla procedura 
MEPA per l’acquisto di beni e servizi.

Considerato infine:

- che è opportuno provvedere, con il presente provvedimento, all’affidamento diretto, ex art. 36, 
comma 2, let. a), D.lgs. 50/2016, del servizio di che trattasi alla ditta Edilcontrol S.r.l., come 
sopra identificata,  per  l’importo  di  Euro  1.843,00 oltre  Euro 405,46 per I.V.A.  al  22%, per 
complessivi di Euro 2.248,46;
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- che il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consist-
ente in un apposito scambio di lettere;

- che è stato emesso 
DURC  on  line,  n.  protocollo  INPS_29835002  in  data  15/02/2022  con 
scadenza validità  al  15/06/2022,  (come disposto dall’art.103 c.2 del D.l. 
n.18 del 17/03/2020) che certifica la regolarità contributiva della predetta 
Impresa;

Dato atto:

- che è stato accertato il possesso dei necessari requisiti di idoneità economica - finanziaria e tec-
nico- professionale ex art. 83 D.lgs. 50/2016, ai fini dell’esecuzione del servizio in oggetto;

- che è previsto l’annullamento dell’affidamento nel caso in cui dai controlli effettuati sui requis-
iti di carattere generale si riscontrassero provvedimenti interdittivi o qualora da ulteriori controlli 
emergessero cause ostative alla stipula del contratto;

- dell’avvenuto  accertamento  dell’insussistenza  di  situazioni  di  conflitto  di  interessi  ai  sensi 
dell’art. 42 del D.lgs. 50/2016 e dell’art. 6 bis della L.241/1990;

- 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;
- gli artt. 32 e 36 del D.Lgs. 50/2016;
- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;
- gli artt. 4, 16 e 17 del D. Lgs. 165/2001.

- il Provvedimento del Sindaco n. ORD-2022-87 del 31/03/2022 per il conferimento di incarichi 
dirigenziali, con conseguente potere di assunzione dei provvedimenti di aggiudicazione in capo 
all’Arch. Ines Marasso;

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 108 del 22.12.2021 con la quale sono stati ap-
provati i documenti Previsionali e Programmatici 2022/2024;

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 10.02.2022, con cui è stato approvato il Pia- no 
Esecutivo di Gestione 2022/2024;

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 21.04.2022, con cui è stato approvato il secondo 
adeguamento del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022/2024;

DETERMINA
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1) di  affidare  il  servizio  di  esecuzione  di  prelievi  e  prove  di  laboratorio  sui  materiali  da 
costruzione di cui all’oggetto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.a), del D.Lgs. 50/2016, alla ditta 
Edilcontrol S.r.l., con sede in via Pian Masino 55B Arenzano (GE) (C.A.P 16011), codice fiscale, 
Partita I.V.A. e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigi-
anato e Agricoltura di Genova n°02653970109 , (c.b. 37291), la quale ha dichiarato la propria 
disponibilità all’esecuzione del servizio in oggetto formulando un’offerta pari a Euro 1.843,00 oltre 
Euro 405,46 per I.V.A. al 22%, per complessivi Euro 2.248,46;

2) di  approvare  l’offerta  economica  anzidetta,  della  ditta  ditta  Edilcontrol  S.r.l.,  prot.  n. 
0194469.E del 20/05/2022, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, 
che  prevede  un  corrispettivo  di  Euro  1.843,00 oltre  Euro 405,46 per I.V.A.  al  22%, per 
complessivi di Euro 2.248,46;

3) 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’am-
montare delle opere oggetto dell’appalto dei lavori;

4) di dare atto dell’avvenuta verifica con esito positivo del possesso dei prescritti requisiti, ai 
sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, in capo all’Impresa;

5) di prevedere l’annullamento dell’affidamento nel caso in cui dai controlli effettuati sui re-
quisiti di carattere generale si riscontrassero provvedimenti interdittivi o qualora da ulteriori con-
trolli emergessero cause ostative alla stipula del contratto;

6) di  mandare a prelevare la  somma complessiva di  Euro 2.248,46 al  capitolo 75504 c.d.c 
2450.8.05  “Attività  cimiteriali  -  Invest.  Manuten,  beni  immobili”   CRONO  2021/528  P.d.C. 
2.2.1.9.15 del Bilancio 2022 mediante riduzione di pari importo  di  IMPE 2022/1114 ed emis-
sione nuovo IMPE (2022/9818);

7) di dare atto che la spesa di Euro 2.248,46 è finanziata tramite mutuo già accertata Acc. 
2022/154; 

8) di procedere, a  cura della Direzione Lavori  Pubblici, alla liquidazione della spesa mediante 
emissione di atti di liquidazione digitale nei limiti di spesa di cui al presente provvedimento;

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

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

11) di 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;

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

IL DIRETTORE
(Arch. Ines Marasso)
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-212.0.0.-29

AD OGGETTO

LAVORI  DI  RIPRISTINO  DEL  MURO  DI  VIALE  TESTERO  PRESSO  IL  CIMITERO  DI 
STAGLIENO. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) 
DEL  D.LGS.  50/2016,  DEL  SERVIZIO  DI  ESECUZIONE  DI  PRELIEVI  E  PROVE  DI 
LABORATORIO SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE ALLA DITTA EDILCONTROL S.R.L. 

MOGE 20765 - CUP B37H21001530002 - CIG Z2B3664CA4

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

Acc. 2022/154

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Giuseppe Materese
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Spett.le Edilcontrol srl

TRASMESSA  VIA  PEC  A:
edilcontrol@pec.edilcontrol.com 

Appalto fra il Comune di Genova e Edilcontrol srl per l’affidamento, ex art. 36, comma
2 lett.a)  D.lgs.  50/2016,  del  servizio di  caratterizzazione meccanica dei  materiali  da
costruzione,  anche  ai  sensi  della  Legge  1086/71,  per  l’identificazione  e  l’analisi

strutturale nonché per la verifica di sicurezza delle strutture in cemento armato, acciaio e in muratura,
relativamente ai “Lavori di ripristino del muro di Viale Testero presso il cimitero di Staglieno” 
CUP B37H21001530002 - MOGE 20765 - CIG: Z2B3664CA4
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 Edilcontrol S.r.l., con sede in via Pian Masino 55B Arenzano (GE)
(C.A.P 16011), codice fiscale, Partita I.V.A. e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio
Industria  Artigianato  e  Agricoltura  di  Genova  n°02653970109-  tel.  0108590002–  PEC
edilcontrol@pec.edilcontrol.com, 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 è pari ad  euro 1.843,00
(Milleottocentoquarantatre/00),  oltre I.V.A. al 22% per euro 405,46 (Quattrocentocinque/46) per un totale
complessivo dovuto di euro 2.248,46 (Duemiladuecentoquarantotto/46). Sarà computato il lavoro effettivamente
svolto, sulla base di comprovanti di attività, secondo le quotazioni riportate del vostro preventivo.

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:
1)  Controllo  di  accettazione  sul  calcestruzzo  prodotto  durante  l’esecuzione  dell’opera,  con  prelievo  effettuato
contestualmente al getto dei relativi elementi strutturali comprensivo di:
- intervento del tecnico in cantiere che effettuerà i campionamenti
-  verifica della consistenza del  calcestruzzo fresco mediante  esecuzione della prova Slump-Test  ai  sensi  della
norma UNI EN 12350-2;
- confezionamento di n°4 cubi ai sensi della norma UNI EN 12390-1 compreso noleggio cubettiere in PVC;
- etichettatura ed identificazione dei campioni;
- ricovero provvisorio in cantiere;
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- emissione del verbale di prelievo;
- ritiro dei cubi, trasporto al laboratorio, classificazione, registrazione delle scadenze a 7 e 28 gg; scasseraggio dei
cubi e sistemazione dei campioni in vasca di stagionatura ai sensi della norma UNI EN 12390-2;
- determinazione della massa volumica ai sensi della norma UNI EN 12390-7;
- rottura a compressione di due cubi a 7 gg. e due cubi a 28 gg. ai sensi delle norme UNI EN 12390-3 e 4
- emissione di certificazione ufficiale con garanzia della qualità del prelievo.

Sono previsti numero 5 prelievi (ciascuno da 4 cubi);

2) Controlli in corso d’opera e prove di laboratorio sugli acciai per calcestruzzi armati comprensivo di:
- presa in carico dei campioni di barre direttamente in cantiere costituito da 3 campioni di lunghezza pari a 120 cm
per ciascun diametro;
- preparazione dei provini;
- prove di resistenza a trazione, con determinazione del carico di rottura, allungamento e piega, per ciascuna serie
di n° 3 ferri dello stesso diametro;
- determinazione del diametro equivalente;
- individuazione del marchio d’acciaieria per terna di ferri dello stesso diametro;
- emissione del certificato;

Sono previsti numero 5 diametri differenti;

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 Lavori Pubblici – Settore Riqualificazione Urbana,
via di Francia, 1 - Genova. Il costo di riproduzione della documentazione di cui al presente ar ticolo 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 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 pre sente
contratto  o  dallo  stesso  richiamate.  Ad  avvenuta  comunicazione  all’Impresa  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  Luca  Sessa  nato  a  Genova  il  07/09/1965  –  C.F.
SSSLCU65P07D969N. 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
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pervenute  qualora  non  contengano  i  seguenti  dati:  il  numero  d’ordine  qualora  indicato  dalla  Civica
Amministrazione,  il  numero  di  CIG: Z2B3664CA4,  il  numero di  CUP B37H21001530002 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  BANCO BPM –
Codice IBAN IT82H0503401402000000002291, 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: Luca Sessa  nato a Genova il 07/09/1965 – C.F. SSSLCU65P07D969N 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.  Fabio  Beni,  in  qualità  di  Direttore  laboratorio  1086. 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;
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
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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 Direttore
Arch. Ines Marasso

Documento sottoscritto digitalmente

L’ Edilcontrol  srl  preso  atto  dei  contenuti  della  proposta  di  contratto,  accetta  senza  riserve del  servizio  di
caratterizzazione  meccanica  dei  materiali  da  costruzione,  anche  ai  sensi  della  Legge  1086/71,  per
l’identificazione e l’analisi strutturale nonché per la verifica di sicurezza delle strutture in cemento armato,
acciaio e in muratura, relativamente ai “Lavori di ripristino del muro di Viale Testero presso il cimitero di
Staglieno” Ai fini del punto 7. della proposta di contratto, i pagamenti saranno effettuati mediante l'emissione di
bonifico bancario presso l'Istituto  BANCO BPM – Codice IBAN IT82H0503401402000000002291,,  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. Luca Sessa nato a Genova il 07/09/1965 –
C.F. SSSLCU65P07D969N. 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
Edilcontrol srl 

Documento sottoscritto digitalmente
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Genova, 13 Maggio 2022
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