
DIREZIONE INFRASTRUTTURE E DIFESA DEL SUOLO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-183.0.0.-158

L'anno 2021 il giorno 16 del mese di Novembre il sottoscritto Valcalda Roberto in qualita'  
di direttore della Direzione Infrastrutture E Difesa Del Suolo, ha adottato la Determinazione 
Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO:  Aggiornamento del corrispettivo per la redazione del progetto definitivo per 
appalto integrato e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione delle opere di  
“Sistemazione  idraulica  del  tratto  urbanizzato  del  rio  Cantarena  a  Genova  –  Sestri 
Ponente” (CUP B34H20002760001- CIG 84213573A4 - MOGE 20631) 

Adottata il 16/11/2021
Esecutiva dal 25/11/2021

16/11/2021 VALCALDA ROBERTO

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



DIREZIONE INFRASTRUTTURE E DIFESA DEL SUOLO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-183.0.0.-158

OGGETTO: Aggiornamento del corrispettivo per la redazione del progetto definitivo per appalto 
integrato e coordinamento della  sicurezza in fase di progettazione delle opere di “Sistemazione 
idraulica  del  tratto  urbanizzato  del  rio  Cantarena  a  Genova  –  Sestri  Ponente”  (CUP 
B34H20002760001- CIG 84213573A4 - MOGE 20631) 

IL DIRETTORE

Premesso che:

-  a  seguito  della  procedura  di  gara,  con  Determinazione  Dirigenziale  n.  2020-183.0.0.-96  del 
29/12/2020,  è  stato  affidato  l’incarico  di  progettazione  definitiva  (per  appalto  integrato)  e  di 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione delle opere di “Sistemazione idraulica del 
tratto  urbanizzato del rio Cantarena a Genova – Sestri Ponente” all’RTI ITEC ENGINEERING 
S.R.L. / STANTEC S.P.A.;

- in data 01/03/2021 è stata sottoscritta la scrittura privata cronologico n. 81 da ITEC Engineering 
S.r.l./Stantec  S.p.A.,  nella  persona dell’Ing.  Roberto Vallarino,  e  dal  Comune di  Genova,  nella 
persona dell’Arch. Roberto Valcalda;

-  con  Determinazione  Dirigenziale  n.2021-183.0.0.-63  del  30/04/2021  è  stata  approvata 
l’integrazione  della  spesa  da  riconoscere  alla  società  di  progettazione  ITEC  Engineering 
S.r.l./Stantec  S.p.A.  per  le  necessarie  attività  di  indagini  geognostiche  specifiche  e  di  saggi 
propedeutici alla progettazione delle opere;

- in ottemperanza dell’incarico affidatole, in data 07/06/2021 la società di progettazione ITEC 
Engineering S.r.l./Stantec S.p.A. ha provveduto alla consegna parziale del progetto definitivo per 
appalto integrato dell’intervento di adeguamento idraulico del Rio Cantarena;

- a  seguito  del  parere  emesso  dalla  Soprintendenza  prot.  n.13281  del  12/06/2019,  con 
Determinazione  Dirigenziale  n.  2021-183.0.0.-98  del  07/07/2021,  è  stato  approvato 
l’aggiornamento  dell’incarico   da  riconoscere  alla  società  di  progettazione  ITEC  Engineering 
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S.r.l./Stantec S.p.A. per le attività di indagini geognostiche specifiche e di saggi propedeutici alla 
progettazione delle opera;

- a seguito di richiesta    della scrivente  Direzione, è in corso il perfezionamento della progettazione 
definitiva del solo lotto funzionale comprendente l’area Fincantieri (Tratto A), l’area RFI (Tratto B) 
e  Via Puccini  (Tratto  C) a  cura  delle  Società  di  progettazione  ITEC Engineering  S.r.l./Stantec 
S.p.A. 

Considerato che:

- al fine di perfezionare la progettazione dell’intervento in area Fincantieri risulta necessario attuare 
ulteriori  indagini  nei  pressi  dello  stabilimento  Fincantieri  (capannone  allestimento  cabine  ed 
adiacenza edificio mensa).

Rilevato che:

- stante  il  coinvolgimento  dell’Impresa  ECOFOND  S.r.l.  nell’esecuzione  di  precedenti  saggi 
nell’ambito dello stesso intervento, la società di progettazione ITEC ha interpellato detta Impresa 
per richiedere nuovo preventivo (che si allega) per la realizzazione delle sopracitate indagini in area 
Fincantieri, preventivo pari ad Euro 18.825,00, oltre IVA e oneri contributivi, per complessivi Euro 
23.885,16;

Ritenuto  pertanto  opportuno,  per  quanto  sopra,  procedere  all’integrazione  della  spesa  per 
complessivi Euro 23.885,16  (incluso IVA al 22% PER euro 4.307,16 e oneri contributivi al 4% per 
euro  753,00),  del  corrispettivo  da  riconoscere  alla  società  di  progettazione  ITEC  Engineering 
S.r.l./Stantec  S.p.A.  per  le  necessarie  attività  di  indagini  in  area  Fincantieri  propedeutiche  alla 
progettazione  definitiva  dello  stralcio  funzionale  TRATTO A-B-C delle  opere  di  sistemazione 
idraulica del tratto urbanizzato del rio Cantarena a Genova Sestri - Ponente.

Tenuto  conto  che  detta  spesa  trova  copertura  finanziaria  al  capitolo  75756;   c.d.c  2223.8.05 
“Idrogeologico  –  Manutenzioni  straordinarie”  del  Bilancio  2021  –  Crono  2020/638  –  P.d.c. 
2.2.1.9.14 – IMPE 2021/2702 

Dato atto 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, e 183 comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;
- l’art.4, 16 e 17 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Vista  la  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  17  del  03.03.2021  con  la  quale  sono  stati 
approvati i Documenti Previsionali e Programmatici 2021/2023;
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Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 18/03/2021 con la quale è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023;

D E T E R M I N A

1)  di approvare,  per quanto in premessa,  l’integrazione della spesa - per complessivi Euro 
23.885,16 (di cui Euro 18.825,00 di corrispettivo,  Euro 753,00  per oneri contributivi 4% e Euro 
4.307,16   per  IVA  22%)  -  da  riconoscersi  alla  società  di  progettazione  ITEC  Engineering 
S.r.l./Stantec  S.p.A.  (cod.  benf.  50024)  per  le  ulteriori  attività  di  attività  di  indagini  in  area 
Fincantieri propedeutiche alla progettazione definitiva dello stralcio funzionale TRATTO A-B-C 
delle  opere di sistemazione idraulica del tratto  urbanizzato del rio Cantarena a Genova Sestri  - 
Ponente;  

2)  di mandare a prelevare la somma complessiva di Euro 23.885,16 al Capitolo 75756 C.d.C. 
2223.8.05. “Idrogeologico - Manutenzioni Straordinarie” del Bilancio 2021, - Crono 2020/638 - 
P.d.C. 2.2.1.9.14.  mediante riduzione dell’IMPE 2021/2702 ed emissione dell’IMPE 2021/12870;

3)  di dare atto che la suddetta spesa è finanziata con il Fondo Pluriennale Vincolato iscritto a 
Bilancio 2021 (Contributo dello Stato per Investimenti 202045030 proveniente dal Commissario 
Straordinario per la ricostruzione del viadotto Polcevera dell’Autostrada A10 ACCE 2020/1680);

4)  di  autorizzare  la  Direzione  Infrastrutture  e  Difesa  del  Suolo  alla  liquidazione  delle 
competenze spettanti alla società di progettazione ITEC Engineering S.r.l./Stantec S.p.A. di cui al 
precedente punto 1), sulla base delle  parcelle  emesse da ITEC Engineering S.r.l./Stantec S.p.A. 
stesso, mediante emissione di richiesta di atto di liquidazione digitale, nei limiti di spesa di cui al 
presente provvedimento, ai sensi dell’art. 53 del vigente regolamento di Contabilità;

5) di pubblicare, in ossequio al principio di trasparenza ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, sul 
sito web istituzionale del Comune di Genova il presente provvedimento;

6) 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;

7) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa in vigore
   sulla tutela dei dati personali D.Lgs. 196/2003;

8) di dare atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico ed amministrativo,
   ai sensi dell’articolo 147 bis, comma 1, del D.L.gs 267/2000 (TUEL).

                                                                                        IL DIRETTORE
                                                                                                (Dott. Arch Roberto Valcalda)  
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-183.0.0.-158
AD OGGETTO 
Aggiornamento del corrispettivo per la redazione del progetto definitivo per appalto integrato e 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione delle opere di “Sistemazione idraulica del 
tratto urbanizzato del rio Cantarena a Genova – Sestri Ponente” (CUP B34H20002760001- CIG 
84213573A4 - MOGE 20631) 

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 (Contributo dallo 
Stato per Investimenti 202045030 proveniente dal Commissario Straordinario per la ricostru-
zione del viadotto Polcevera dell’Autostrada A10 ACCE 2020/1680).

Il Responsabile del Servizio Finanziario
[Dott. Giuseppe Materese ]
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