
DIREZIONE ATTUAZIONE NUOVE OPERE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-176.0.0.-27

L'anno 2018 il giorno 10 del mese di Maggio il sottoscritto Grassi Mirco in qualita' di 
dirigente di Direzione Attuazione Nuove Opere, ha adottato la Determinazione Dirigenziale 
di seguito riportata.

OGGETTO  Affidamento ai sensi dell’art. 31, comma 8, D.Lgs. 50/2016  all’arch. Nicola 
Ruggiero dell’incarico professionale di Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione 
nell’ambito dell’appalto per i lavori di rifacimento e adeguamento impiantistico presso la 
“Casa degli animali” in località Monte Contessa a Genova Sestri Ponente.
CUP B34E15002130004 – CIG  ZCB2340B67 – MOGE 15959

Adottata il 10/05/2018
Esecutiva dal 11/05/2018

10/05/2018 GRASSI MIRCO

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



DIREZIONE ATTUAZIONE NUOVE OPERE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-176.0.0.-27

OGGETTO Affidamento ai sensi dell’art. 31, comma 8, D.Lgs. 50/2016  all’arch. Nicola 
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IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Su proposta del Responsabile del Procedimento, Per. Ind. Rinaldo Soddu;

Premesso:

- che con Delibera della Giunta Comunale n° 63 del 6.04.2017, è stato approvato il proget -
to definitivo dei lavori di rifacimento e adeguamento impiantistico presso la “Casa degli  
animali” in località Monte Contessa a Genova Sestri Ponente, via Rollino 92;

- che il progetto esecutivo degli stessi e le relative modalità di gara sono stati approvati  
con Determinazione Dirigenziale della Direzione Lavori  Pubblici  n° 2017-176.3.0-73 del 
3.08.2017, esecutiva ai sensi di legge in data 10.08.2017;

-  che a seguito  dello  svolgimento di  gara a procedura negoziata,  con Determinazione 
Dirigenziale  n°  2017-176.3.0-131  del  21.11.2017  si  è  proceduto  all’aggiudicazione 
definitiva  all’Impresa  Verzì  Costruzioni  S.r.l.  dei  lavori  di  rifacimento  e  adeguamento 
impiantistico presso la “Casa degli animali” in località Monte Contessa a Genova Sestri 
Ponente, via Rollino 92;

- che, a seguito della richiesta di subappalto dell’Impresa aggiudicatrice ed in conformità a quanto previsto 
dalla vigente normativa in materia di sicurezza, è necessario provvedere alla nomina di un tecnico in posses -
so di specifica abilitazione, così come disposto dall’art. 98 D.Lgs. n° 81/08, cui affidare l’incarico di Coordina-
tore per la Sicurezza in fase di esecuzione delle opere in oggetto;

Premesso altresì:
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- che con nota prot. PG/2018/126005 del 10.04.2018 è stata attestata la carenza nell’orga-
nico della Direzione Attuazione Nuove Opere di personale idoneo a ricoprire l’incarico og-
getto del presente affidamento;

- 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 4.409,16 oltre contributi previdenziali, pari al 4%  ed IVA 22%, come da calcolo ana-
litico allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Considerato:

- che l’Ufficio Interventi Tecnologici vista l’urgenza di provvedere, a seguito della suddivi-
sione delle competenze secondo la recente riorganizzazione dell’Ente, ha richiesto con 
nota PEC in data 9.04.2018 prot. n° PG/2018/123382 all’arch. Nicola Ruggiero  di fornire 
la sua migliore offerta ai fini dell’esecuzione del servizio in oggetto;

- che il professionista ha offerto il ribasso del 20% per lo svolgimento dell’incarico in que-
stione, come da comunicazione PEC in data 10.04.2018 - prot. n° PG/2018/124381, alle-
gata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

- che, in base al curriculum vitae presentato, l’arch. Nicola Ruggiero, alla data di presenta-
zione dell’offerta, risulta essere in possesso dei requisiti necessari per l’espletamento del-
l’incarico in oggetto, in particolare, di un attestato in corso di validità relativo all’aggiorna-
mento periodico previsto dall’art. 98 D.Lgs. n. 81/08.

Considerato pertanto:

- che è  necessario  affidare, ai sensi dell’art. 31, comma 8, D.Lgs. 50/2016, all’arch. Nico-
la Ruggiero nato a Amantea (CS) il 14.08.1957, P.IVA 02517310104 – C.F. RGGNCL57-
M14A253T, Iscritto all’Ordine degli Architetti P.P.C. di Genova al n° 1187,  l’incarico per il  
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori  di rifacimento e adegua-
mento impiantistico presso la “Casa degli animali” in località Monte Contessa a Genova 
Sestri Ponente,  per il ribasso offerto del 20% ed il conseguente  importo di € 3.527,33 
spese incluse, oltre CNPAIA ed IVA al 22% .

Dato atto:

- che la spesa di cui al punto precedente risulta congrua, sulla scorta delle tariffe profes-
sionali di cui al D.M. 17.06.2016 e del ribasso offerto, nonché in rapporto all’oggetto dell’in-
carico e all’ammontare delle opere oggetto dell’appalto dei lavori;

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

- che 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 di carattere generale di 
cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e dei requisiti professionali e tecnici minimi specifici ri-
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chiesti in capo al professionista di cui all’art. 83, comma 1. D.Lgs. cit, da effettuarsi secon-
do le modalità previste dalle Linee Guida ANAC  n.4/2016 e s.m.i.; 

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

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, ai sensi dell’art. 31 comma 8  del D. Lgs. 50/2016, e per le motivazioni di  
cui in premessa, l’incarico per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di 
cui all’art. 92 del D.Lgs. n. 81/2008, dei lavori di rifacimento e adeguamento impiantistico 
presso la “Casa degli animali” in località Monte Contessa a Genova Sestri Ponente,  al-
l’arch. Nicola Ruggiero nato a Amantea (CS) il 14.08.1957, P.IVA 02517310104 – C.F. 
RGGNCL57M14A253T, Iscritto all’Ordine degli Architetti  P.P.C. di Genova al n° 1187, 
Codice Beneficiario 47551;

2) di approvare i contenuti tutti dello schema di contratto, siglato dal Professionista per 
accettazione, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, 
che  -in  particolare-  prevede  un  corrispettivo,  al  netto  del  ribasso  offerto  (20%)  di  € 
3.527,33, oltre CNPAIA per € 141,09 ed IVA al 22% per €  807,05, per complessivi € 
4.475,47;

3) di dare atto che la spesa di cui al punto precedente risulta congrua, sulla scorta del -
le tariffe professionali di cui al D.M. 17.06.2016 e del ribasso offerto,  nonché in rapporto 
all’oggetto dell’incarico e all’ammontare delle opere;

4) di  subordinare l’efficacia  del  presente provvedimento all’avvenuta  verifica attual-
mente in corso del possesso dei prescritti requisiti, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D. 
Lgs. 50/2016, in capo al professionista; 

5) di mandare a prelevare la somma complessiva di € 4.475,47 dai fondi reimputati a 
Bilancio 2018, al Capitolo 75304 c.d.c. 2410.8.05 “Tutela animali - Manutenzione straor-
dinaria” Crono 2017/422  p.d.c.2.2.1.9.999   mediante riduzione di pari importo dell’IMPE 
2018/6051 ed emissione di nuovo IMPE 2018/9210;

6)  di dare atto che l’importo di € 4.475,47 è finanziato con il fondo pluriennale vincola-
to iscritto a bilancio 2018;

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

8)  di provvedere a cura della Direzione Attuazione Nuove Opere agli adempimenti re-
lativi alla stipula del contratto di cui al precedente punto 2), demandando al competente 
Ufficio della Direzione Servizi Amministrativi e Pianificazione Opere Pubbliche la registra-
zione e conservazione dell’atto stesso in adempimento alla comunicazione della Direzio-
ne Stazione Unica Appaltante e Servizi Generali n. 366039 in data 05.12.2014;

9)  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;

10)  di provvedere a cura della Direzione Attuazione Nuove Opere alla pubblicazione 
del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016;
  

11)  di provvedere inoltre, a cura della Direzione Attuazione Nuove Opere, alla liquida-
zione della parcella emessa dal professionista arch. Nicola Ruggiero tramite atti di liqui-
dazione digitale, nei limiti di spesa di cui al presente provvedimento;  

12)   di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della nor-
mativa sulla tutela dei dati personali.

IL DIRETTORE
Arch. Mirco Grassi
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-176.0.0.-27
AD OGGETTO 
Affidamento ai sensi dell’art. 31, comma 8, D.Lgs. 50/2016  all’arch. Nicola Ruggiero dell’incarico 
professionale di Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione nell’ambito dell’appalto per i 
lavori di rifacimento e adeguamento impiantistico presso la “Casa degli animali” in località Monte 
Contessa a Genova Sestri Ponente.
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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. Giovanni Librici]
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