
DIREZIONE MOBILITA' - SETTORE METROPOLITANA E TRASPORTO PUBBLICO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2014-125.4.0.-3

L'anno 2014 il giorno 26 del mese di Marzo il sottoscritto Montebruno Franco in qualita' di 
dirigente di  Settore Metropolitana E Trasporto Pubblico, ha adottato la Determinazione 
Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO   P.O.R.  LIGURIA  (2007-2013)  ASSE  3  –  SVILUPPO  URBANO 
SAMPIERDARENA - INTERVENTO 9 - “REALIZZAZIONE DEL NUOVO ASCENSORE 
TRA  VIA  CANTORE  E  CORSO  SCASSI  A  GENOVA  SAMPIERDARENA”. 
AFFIDAMENTO  INCARICO  PER  ASSISTENZA  ARCHEOLOGICA  AI  LAVORI  ALLA 
SOCIETA’  VIARENGO  E TISCORNIA S.N.C.  EURO 3.660,00 IVA COMPRESA.  CUP 
B31I10001400009  CIG  Z0E0E5E673

Adottata il 26/03/2014
Esecutiva dal 28/03/2014

26/03/2014 MONTEBRUNO FRANCO
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DIREZIONE MOBILITA' - SETTORE METROPOLITANA E TRASPORTO PUBBLICO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2014-125.4.0.-3

OGGETTO P.O.R. LIGURIA (2007-2013) ASSE 3 – SVILUPPO URBANO SAMPIERDARENA 
- INTERVENTO 9 - “REALIZZAZIONE DEL NUOVO ASCENSORE TRA VIA CANTORE E 
CORSO  SCASSI  A  GENOVA  SAMPIERDARENA”.  AFFIDAMENTO  INCARICO  PER 
ASSISTENZA ARCHEOLOGICA AI LAVORI ALLA SOCIETA’ VIARENGO E TISCORNIA 
S.N.C. EURO 3.660,00 IVA COMPRESA. CUP  B31I10001400009  CIG  Z0E0E5E673

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso che:

con determinazione dirigenziale n. 2013/125.4.0/006, esecutiva ai sensi di legge dal 18/7/2013, si è 
proceduto all’aggiudicazione definitiva della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori del-
l’intervento “P.O.R. Liguria (2007-2013) Asse 3 – Sviluppo Urbano Sampierdarena - Intervento 9 - 
“Realizzazione del nuovo ascensore tra Via Cantore e Corso Scassi a Genova Sampierdarena” a fa-
vore  del  costituendo  Raggruppamento  Temporaneo  di  Imprese  (RTI)  I.L.S.E.T.  S.R.L./E.S.O. 
STRADE S.R.L.;

in data 2/10/2013 è stato sottoscritto tra il Comune di Genova ed il suddetto RTI il contratto rep. n. 
67549 relativo all’intervento in oggetto;

con nota prot. n. 335210 in data 4/11/2013 è stata consegnata dall’Impresa I.L.S.E.T. S.R.L. la pro-
gettazione esecutiva dei lavori, redatta dal progettista incaricato P&M Planning and Management 
S.R.L.;

Considerato che:

con successive determinazioni dirigenziali, è stata affidata una serie di incarichi professionali volti a 
coprire le professionalità mancanti all’interno della struttura;

in vista della prossima consegna dei lavori risulta necessario individuare la figura professionale che 
svolga l’assistenza archeologica ai lavori sotto la direzione scientifica della locale Soprintendenza 
per i Beni Archeologici, come da parere inviato in data 30/8/2011, prot. n. 4669;

a tal fine il Responsabile Unico del Procedimento, con nota prot. n. 332239 del 30/10/2013, allegata 
quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, chiedeva al Direttore Generale del-
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l’Area Tecnica, ove non vi fosse stata la possibilità di provvedere con personale in forza presso l’A-
rea stessa, di poter provvedere all’affidamento di specifico incarico esterno per l’attività di assisten-
za archeologica;

con nota prot. n. 3339584 del 7/11/2013 (Area Tecnica), allegata quale parte integrante e sostanzia-
le del presente provvedimento, veniva autorizzato l’affidamento esterno previa attestazione di ca-
renza di organico;

conseguentemente, in data 15/11/2013 (NP/2013/1907) il R.U.P. ha attestato la “carenza d’organi-
co” e l’ammissibilità di ricorso all’affidamento esterno, attestazione che si allega quale parte inte-
grante e sostanziale del presente provvedimento;

Considerato quindi che:

al fine di individuare l’archeologo specializzato, in data 18/11/2013 sono stati richiesti i preventivi 
sottoindicati:

- con nota prot. n. 350401 a Regio IX Liguria Archeologia s.n.c.;

- con nota prot. n. 350416 a Viarengo & Tiscornia s.n.c.;

- con nota prot. n. 350434 a ARAN PROGETTI s.r.l.;

- con nota prot. n. 350448 a ARKAIA s.r.l.;

- con nota prot. n. 350466 a COOPERATIVA ARCHEOLOGIA Soc.Coop.;

nei termini previsti hanno presentato le offerte, allegate quali parti integranti e sostanziali del pre-
sente provvedimento, riferite alle attività descritte nelle suddette richieste:

- ARAN PROGETTI s.r.l.: euro 3.750,00 oltre I.V.A. per le attività 1) e 2) – euro/h 25,00 per 
le attività 3) e 4) per un totale complessivo pari ad euro 4.750,00 oltre I.V.A.;

- ARKAIA s.r.l.: euro 4.500,00 oltre I.V.A. per le attività 1) e 2) – euro/h 30,00 per le attività 
3) e 4) per un totale complessivo pari ad euro 5.700,00 oltre I.V.A.;

- COOPERATIVA ARCHEOLOGIA Soc.Coop.: costo orario di euro/h 23,80 oltre I.V.A. per 
cui, considerando 680 ore per le attività 1) e 2) e 80 ore per le attività 3) e 4), il totale com-
plessivo risulta paria ad euro 18.088,00 oltre I.V.A.;

- Regio IX Liguria  Archeologia s.n.c.:  euro 4.110,00 oltre  I.V.A. per le attività  1) e 2) – 
euro/h 23,00 per l’attività 3) – euro/h 25,50 per l’attività 4) per un totale complessivo pari ad 
euro 5.080,00 oltre I.V.A.;

- Viarengo & Tiscornia s.n.c.: euro 2.000,00 oltre I.V.A. per le attività 1) e 2) – euro/h 25,00 
per le attività 3) e 4) per un totale complessivo pari ad euro 3.000,00 oltre I.V.A.;

la Soprintendenza per i Beni Archeologici, con nota prot. n. 6720 in data 12/12/2013, ha confermato 
che la ditta specializzata Viarengo & Tiscornia s.n.c., individuata quale migliore offerente, risulta 
accreditata presso tale Ufficio per i lavori in argomento;

Ritenuta congrua l’offerta in funzione delle attività previste per l’incarico;

Ritenuto altresì:
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di approvare lo schema di atto di impegno, allegato al presente provvedimento quale parte integran-
te e sostanziale;

che l’incarico in questione verrà svolto fino al raggiungimento dell’importo complessivo, da ritener-
si fisso ed invariabile, dell’importo di Euro 2.000,00 (oltre IVA 22%), mentre le ulteriori attività, di 
cui ai punti 3) e 4) dell’allegato schema di atto di impegno, potranno essere liquidate a vacazione in 
ragione dell’effettivo impegno, sulla base di un costo orario pari ad euro 25,00 per un massimo di n. 
40 ore, e quindi per complessivi euro 3.000,00 (oltre IVA 22%) per un totale di euro 3.660,00;

Considerato infine che l’affidamento del presente incarico trova copertura nei fondi già impegnati a 
Bilancio al Cap. 79996 “Contabilità e Finanza – Interventi straordinari in conto capitale” (SIMP 
2014/692.2);

Visti gli artt. 90 95 e 96 del D.Lgs. 163/2006;

Visti gli artt. 4, 16 e 17 del D.Lgs 30/3/2001 n.165;

Visti gli artt. 107, 153 comma 5 e 192 del D.Lgs n. 267/2000;

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

IL DIRIGENTE
DETERMINA

1) di affidare, ai sensi dell’art.125, comma 11, del DL.vo 163/2006, per le motivazioni esposte 
in premessa, alla Viarengo & Tiscornia s.n.c., partita IVA e Codice Fiscale 01413620996, 
con sede operativa in viale Aspromonte, 3/2, 16128 Genova, cod. benf 29579, l’incarico di 
assistenza archeologica dei lavori di realizzazione del nuovo ascensore tra via Cantore e cor-
so Scassi a Genova-Sampierdarena, per un corrispettivo di Euro 3.000,00, oltre I.V.A. al 
22% per Euro 660,00, per complessivi Euro 3.660,00;

2) di approvare, in conseguenza di quanto previsto al precedente punto 1), tutti i contenuti dello 
schema di atto di impegno, allegato al presente provvedimento come parte integrante e so-
stanziale;

3) di mandare a prelevare la somma di euro 3.660,00 al Capitolo 79996, c. di c. 165.8.80 “Con-
tabilità e Finanza – Interventi straordinari in Conto Capitale, P.d.c. 2.5.99.99.1, del Bilancio 
2014, cod. opera 90000.5.20 – crono 2012/1210  (riducendo il SIMP 2014/692.2 e  riemet-
tendo per pari importo il simp. 2014/692.10);

4) di dare atto che l’importo di euro 3.660,00 è finanziato con il Fondo Pluriennale Vincolato 
iscritto a Bilancio 2014;

5) di dare mandato alla Direzione Mobilità Settore Metropolitana e Trasporto Pubblico- a liqui-
dare il compenso complessivo, secondo quanto indicato nello schema di atto di impegno, 
tramite emissione di richieste di mandato di pagamento Mod. M.1 Rag, a seguito di presen-
tazione da parte del Professionista incaricato di regolari avvisi di parcella, con le modalità 
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previste dallo schema di atto di impegno stesso, nei limiti di spesa di cui al presente provve-
dimento;

6) di dare atto che il presente incarico non rientra tra quelli disciplinati dal Regolamento per il 
conferimento degli incarichi, approvato con deliberazione di G.C. n. 250/2007 e successiva 
delibera G.C. 162 del 30/4/2008, in quanto ricompreso nella casistica di cui all’art. 1, com-
ma  4,  lett.  a  del  Regolamento  medesimo  ed  in  particolare  affidato  ai  sensi  del  D.L.vo 
163/2006 (art.125, comma 11).

Il Dirigente
Ing. Franco Montebruno
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2014-125.4.0.-3
AD OGGETTO 
P.O.R. LIGURIA (2007-2013) ASSE 3 – SVILUPPO URBANO SAMPIERDARENA - 
INTERVENTO 9 - “REALIZZAZIONE DEL NUOVO ASCENSORE TRA VIA CANTORE E 
CORSO SCASSI A GENOVA SAMPIERDARENA”. AFFIDAMENTO INCARICO PER 
ASSISTENZA ARCHEOLOGICA AI LAVORI ALLA SOCIETA’ VIARENGO E TISCORNIA 
S.N.C. EURO 3.660,00 IVA COMPRESA. CUP  B31I10001400009  CIG  Z0E0E5E673

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 si appone visto di regolarità  
contabile attestante la copertura finanziaria,  nei limiti  di cui alla Circolare F.L. 25/97 del 
Ministero dell'Interno.

Sottoscritto digitalmente dal
Dirigente del Settore Contabilità e Finanza

[Dott. Giovanni Librici]
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COMUNE DI GENOVA

AREA TECNICA

DIREZIONE MOBILITA’

SETTORE METROPOLITANA E TRASPORTO PUBBLICO

OGGETTO:  P.O.R.  LIGURIA  (2007-2013)  ASSE  3  –  SVILUPPO 

URBANO SAMPIERDARENA - INTERVENTO 9 - “REALIZZAZIONE 

DEL NUOVO ASCENSORE TRA VIA CANTORE E CORSO SCASSI 

A GENOVA SAMPIERDARENA”.

INCARICO PER L’ATTIVITA DI ASSISTENZA ARCHEOLOGICA.

ATTO DI IMPEGNO

Il sottoscritto xxxxxxxxxxx, in qualità di Legale rappresentante della so-

cietà  xxxxxxxxx  s.n.c., cod. fisc. xxxxxx; partita IVA xxxxxxxxxx, con 

sede  legale in xxxxxxxx – Via xxxxx xxxxxx nel seguito denominata 

"Società", accetta l'incarico di cui all'oggetto, alle condizioni di seguito 

riportate.

Articolo 1 - Oggetto dell'incarico

L'incarico consiste in:

1. assistenza in corso d’opera alle operazioni di scavo dell’intervento 

in oggetto, comprese eventuali consulenze alla Direzione Lavori in 

merito alla puntuale interpretazione di  quanto rilevato,  al  fine di 

monitorare l’eventuale presenza di testimonianze archeologiche e 

poter intervenire in modo adeguato per la loro analisi e successiva 

conservazione;

2. attività di ricognizione di superficie, condotta mediante il rigoroso 

rispetto delle prassi utilizzate nella ricerca topografica, ovvero con 
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il supporto delle indagini sui documenti storici, d’archivio, bibliogra-

fici e fotografici;

3. tutte le attività che saranno eventualmente richieste della Soprin-

tendenza per i Beni Archeologici;

4. fornitura di qualsiasi tipo di documentazione che potrà essere ri-

chiesta dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici e comunque 

una documentazione fotografica (su supporto analogico e digitale) 

e una documentazione grafica (rilievi di scavo, stralci planimetrici) 

ottenuta mediante supporto di strumenti informatici d’uso comune.

Per l’espletamento delle attività di cui ai punti 1) e 2) la società incari -

cata dovrà garantire una assistenza con cadenza utile alla prosecuzio-

ne dei lavori in continuità e senza interruzioni e comunque secondo 

quanto sarà prescritto dalla Soprintendenza.

Articolo 2 - Prescrizioni 

Gli elaborati grafici saranno redatti in formato UNI. Di detti elaborati sa-

ranno forniti:

a) una copia su carta, sottoscritta e piegata in formato UNI A4;

b) una copia su supporto informatico (in formato .DWG per Auto-

cad LT 2004 ed in formato .PDF).

Degli elaborati sotto forma di testi sarà fornita:

a) una copia rilegata e firmata in originale, in formato UNI A4;

b) una copia su supporto informatico.

Della documentazione fotografica, oltre alle fotografie,  dovrà essere 

fornito il supporto digitale.

Gli elaborati di cui ai precedenti punti si intendono compensati con la 

voce "onorario" fatto salvo quanto riportato al seguente Art. 6.
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Articolo 3 - Svolgimento dell'incarico

L'incarico si svolgerà alle dipendenze del Responsabile Unico del Pro-

cedimento.

Per quanto concerne il presente incarico professionale, l'accettazione 

o meno degli elaborati progettuali, delle prestazioni fornite e qualunque 

altra valutazione relativa all'adempimento degli obblighi contrattuali da 

parte della Società, è demandata all'anzidetto R.U.P.

Articolo 4 – Tempi e termini di svolgimento delle attività 

L’incarico decorrerà contestualmente alla consegna dei lavori ed avrà 

termine 30 gg consecutivi dalla conclusione delle opere di scavo in as-

sistenza.

Gli elaborati progettuali e/o le specifiche professionali dovranno essere 

consegnati esclusivamente al Comune di Genova – Direzione Mobilità 

–  Settore  Metropolitana  e  Trasporto  Pubblico,   via  di  Francia,  1 - 

16149 GENOVA.

Articolo 5 - Penale - Clausola risolutiva

Per ogni giorno di ritardo rispetto alle scadenze previste sarà applicata 

penale pari all'importo dell'onorario diviso per 30 e moltiplicato per 0,1.

Nel caso che gli elaborati non siano presentati entro 30 giorni dai ter-

mini fissati, senza che sia stata data ed accettata alcuna comunicazio-

ne giustificativa, il Comune di Genova potrà, di diritto, ritenersi liberato 

da ogni impegno nei confronti della Società, alla quale non spetterà al-

cun compenso professionale, indennizzo o rimborso, salvo il diritto del 

Comune al risarcimento dei danni.

Articolo 6 – Onorario

L'onorario relativo all'incarico è determinato sulla base dell’offerta della 

Società allegata al presente atto di impegno assunta a prot. 373850 

del 09.12.13, allegato 1 al presente atto.
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In particolare l’onorario spettante per le attività di cui ai punti 1) e 2) dell’art. 1, di 

importo pari ad Euro 2.000,00 - oltre IVA e CNPAIA se e in quanto dovuto - è da ri -

tenersi fisso ed invariabile e comprensivo di tutte le spese e rimborsi occorrenti per  

l’espletamento delle stesse. Il suddetto onorario sarà liquidato in rate trimestrali di 

ammontare determinato proporzionalmente alla durata dell’incarico.

Le attività di cui ai punti 3) e 4) dell’art. 1, saranno liquidate a vacazione sulla base 

di un costo orario pari ad euro/h 25,00 - oltre IVA e CNPAIA se e in quanto dovuto 

– e con una previsione massima di spesa pari a euro 1.000,00, ad avvenuta pre-

sentazione degli elaborati richiesti .

Le spese connesse allo svolgimento delle attività di cui ai punti 3) e 4) dell’art. 1 e  

relative a bolli, riproduzioni fotografiche, fotostatiche ed eliografiche, verranno liqui-

date previa presentazione della documentazione (fatture/scontrini fiscali emessi da 

chi ha fornito il servizio). Le fatture relative alle spese rimborsabili dovranno essere 

presentate separatamente dalla parcella relativa all’incarico.

Articolo 7 – Pagamenti 

La richiesta di emissione del mandato di pagamento sarà inoltrata alla Civica Ra-

gioneria entro 30 gg s.c. dal ricevimento delle relative fatture.

Il Comune di Genova provvederà alla liquidazione nei successivi 30 gg s.c. .

La fattura di cui sopra potrà essere emessa unicamente dalla Società.

I collaboratori (v. successivo art. 8) non potranno emettere parcelle nei confronti 

del Comune di Genova.

Articolo 8 - Collaboratori

La Società, nell'espletamento dell'incarico, potrà avvalersi di collaboratori di pro-

pria fiducia.

Resta però inteso che la Società sarà unica responsabile nei confronti della Civica 

Amministrazione e dovrà pertanto controfirmare ogni elaborato prodotto, ancorché 

materialmente redatto da un collaboratore.
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                   Articolo 9 - Dispositivo antimafia

Il sottoscritto dichiara, con la firma in calce al presente atto, ai sensi 

della Legge 19 marzo 1990, n°55, di non essere sottoposto a misure di 

prevenzione e di non essere a conoscenza della esistenza, a proprio 

carico, di procedimenti in corso per l'applicazione delle misure di pre-

venzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n°1423.

Il sottoscritto si impegna inoltre a produrre le autocertificazioni, ai sensi 

della sopracitata Legge, emesse da parte degli eventuali collaboratori.

Articolo 10 – Risoluzione del contratto

Costituisce motivo di risoluzione di diritto del rapporto contrattuale, ai 

sensi dell’Art.  1456 C.C. (Clausola risolutiva espressa), oltre quanto 

già precedentemente indicato (art. 6), la seguente clausola:

- qualora le transazioni di cui al presente appalto non vengano esegui-

te avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste Italiane Spa, o 

degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell’opera-

zione, ai sensi del comma 9bis dell’art. 3 della Legge n°136/2010.

L’appaltatore, il subappaltatore o il contraente che abbia notizia dell’i -

nadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità fi-

nanziaria di cui all’art. 3 della Legge n°136/2010, procede all’immedia-

ta risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente 

la stazione appaltante e la prefettura – ufficio territoriale del Governo 

territorialmente competente.

Nelle ipotesi di cui al paragrafo precedente, il contratto sarà risolto di 

diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, 

in forma di lettera raccomandata, di voler avvalersi della clausola riso-

lutiva.

Articolo 11 – Modalità di liquidazione dei compensi
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I  pagamenti  saranno effettuati  mediante l’emissione di bonifico bancario presso 

xxxx – Agenzia xxxxxxxxxxx - C/C bancario N.: xxxxxxxxxxxx intestato a xxxxx - 

CAB:  xxxxxx  ABI:  xxxxxx  Cod.  IBAN xxxxxxxxxxx  -  dedicato anche in via  non 

esclusiva  alle  commesse pubbliche ai  sensi  del  comma 1 art.  3  del  Legge n° 

136/2010.

Le persone titolari o delegate a operare sul suddetto conto bancario sono:

Ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell’art. 3 della Legge n. 136/2010, il C.I.G. 

attribuito alla gara è il n° Z960DD5D5D.

Ai sensi dell’art. 3 della Legge n° 136/2010 tutti i movimenti finanziari relativi al  

presente appalto devono essere registrati su conti correnti dedicati anche in via 

non  esclusiva  e,  salvo  quanto  previsto  al  comma  3  dell’art.  3  della  Legge 

136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifi-

co bancario o postale o con strumenti diversi purché 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 immo-

bilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato anche 

in via non esclusiva alle commesse pubbliche, per il totale dovuto, anche se non ri -

feribile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi.

La Società si impegna a comunicare, entro sette giorni, al Comune eventuali modi-

fiche degli estremi indicati e si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanzia-

ri di cui alla Legge n° 136/2010.

Articolo 12 – Disposizione finale
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Il presente atto è immediatamente impegnativo per la Società; diverrà 

tale per la Civica Amministrazione ad intervenuta esecutività del prov-

vedimento di approvazione.

- xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx.)

…………………………………………

Genova  XXX/2014
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