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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-176.1.0.-56

L'anno 2016 il giorno 05 del mese di Agosto il sottoscritto arch. Mirco Grassi, in qualità di  
dirigente  di  Settore  Opere  Pubbliche A,  ha  adottato  la  Determinazione Dirigenziale  di 
seguito riportata.

Lavori  di  manutenzione  straordinaria  delle  coperture  degli  immobili  abitativi  di  civica 
proprietà, siti in Genova Lungo Polcevera civ. n. 14-16 e n. 2. Approvazione delle modalità 
di  affidamento  relative  al  conferimento  dell’incarico  professionale  di  progettazione 
esecutiva ed impegno della relativa spesa. CUP B39G15004970004

Adottata il 05/08/2016
Esecutiva dal 19/08/2016

05/08/2016 GRASSI MIRCO
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DIREZIONE LAVORI PUBBLICI
SETTORE OPERE PUBBLICHE A

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-176.1.0.-56

Lavori  di  manutenzione  straordinaria  delle  coperture  degli  immobili  abitativi  di  civica 
proprietà, siti in Genova Lungo Polcevera civ. n. 14-16 e n. 2. Approvazione delle modalità di 
affidamento relative al conferimento dell’incarico professionale di progettazione esecutiva ed 
impegno della relativa spesa. CUP B39G15004970004

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso:

- che con deliberazione della Giunta Comunale n.  4 del 21.01.2016 è stato approvato il 
progetto preliminare/definitivo dei lavori di manutenzione straordinaria delle coperture degli 
immobili abitativi di civica proprietà, siti in Genova Lungo Polcevera civ. n. 14-16 e n. 2;

- che in tale provvedimento si demandavano, in particolare, alla Direzione Lavori Pubblici 
tutte le attività conseguenti e necessarie all’attuazione dell’intervento;

- che era intendimento procedere all’esecuzione dei lavori sulla base della fase  progettuale 
approvata, secondo la normativa in allora vigente,  stante la natura  di lavori di manutenzione 
straordinaria dell’intervento in argomento;

- che  l’indizione  della  gara  non  è  ancora  stata  effettuata  per  problemi  inerenti  al 
finanziamento dell’intervento, previsto con ricorso all’indebitamento; 

- che il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, nuovo codice dei contratti, all’art. 59 comma 1 prevede 
che “gli appalti relativi ai lavori sono affidati, ponendo a base di gara il progetto esecutivo” , 
senza alcuna distinzione tra le tipologie di intervento;

Considerato:

- che è pertanto necessario provvedere alla redazione del progetto esecutivo dell’intervento 
in argomento al fine di procedere all’attuazione dello stesso;

- che, con comunicazione interna del  25/07/2016, si è richiesto al Direttore Generale dell’Area Tecnica di 
indicare  un tecnico  interno  all’Amministrazione  cui  affidare  l’incarico  di progettazione  esecutiva dei  lavori 
inerente le opere di cui all’oggetto;
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- che con nota del   02.08.2016 prot. n. NG/2016/266181, l’ufficio Controllo Progetti dell’Area Tecnica ha 
comunicato l’impossibilità di provvedere con tecnici interni all’espletamento degli incarichi in parola;

- che a tal fine il Responsabile Unico del Procedimento in data  03.08.2016, con nota prot. n. NP/2016/1238, 
ha attestato la “carenza d’organico” ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, con conseguente ammissibilità di ricorso 
all’affidamento esterno secondo le procedure di legge

- che occorre espletare il suddetto incarico, nel rispetto dei principi di cui al comma 8 dell’art. 31 del D.Lgs. 
n.  50/2016,  per  un importo  massimo di  spesa  previsto  pari  a  Euro  10.994,74,  oltre  Euro  439,79 per  oneri 
previdenziali  pari  al  4% ed Euro 2.515,60 per  IVA al  22%, e pertanto per  la somma complessiva di  Euro 
13.950,13, mediante indagine di mercato informale secondo i principi della rotazione e trasparenza attraverso 
richiesta di presentazione di preventivi di spesa ad almeno n. 3 liberi professionisti scelti nell’ambito dell’elenco 
dei professionisti della C.A.;

- che,  in  ragione  della  natura  dell’incarico,  è  necessario  procedere  all’affidamento  dell’attività  mediante 
criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, inferiore all’importo massimo 
preventivato;

- che  tale  procedura  consente  di  addivenire  al  conferimento  dell’incarico  con maggiore 
celerità ed efficacia rispetto ad altre tipologie di affidamento,  tenuto conto altresì  del non 
rilevante ammontare dell’attività;

- 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 richiesti 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 professionista di cui all’art. 83, comma 1;

- che, in ossequio al principio di trasparenza, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, 
saranno pubblicate sul sito web istituzionale del Comune di Genova le motivazioni che hanno 
condotto alla scelta dell’affidatario dell’attività;

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

Visti gli artt. 107, 153 comma 5 e 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

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

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

                                                                   DETERMINA

1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, le modalità di affidamento relative al 
conferimento dell’incarico professionale di progettazione esecutiva per un importo massimo 
di spesa previsto pari a Euro 10.994,74, oltre Euro 439,79 per oneri previdenziali pari al 4% 
ed Euro 2.515,60 per IVA al 22%, e pertanto per la somma complessiva di Euro 13.950,13;

2)  di  procedere  all’affidamento  dell’attività  mediante  criterio  del  minor  prezzo,  ai  sensi 
dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, inferiore all’importo massimo preventivato;
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3) di approvare lo schema disciplinare di incarico allegato quale parte integrante;

4) di impegnare  la somma complessiva di Euro 13.950,13 al capitolo 75555 c. di c. 2540.8.06 
– “Opere Pubbliche – Progettazioni – Rilievi, consulenze e varie” (C.O. 25091.2.1) ( CRONO 
2016/393 )   (IMPE 2016.8770)

5) di dare atto che l’importo di Euro 13950,13 è finanziato con quota dell’Avanzo applicato al 
Bilancio 2016;

6) di provvedere, a cura della Direzione Lavori Pubblici - Settore Opere Pubbliche A, agli 
adempimenti relativi alla procedura di scelta del contraente;

7) di pubblicare, in ossequio al principio di trasparenza, ai sensi dell’art.  29 del D.Lgs. n. 
50/2016, sul sito web istituzionale del Comune di Genova le motivazioni che hanno condotto 
alla scelta dell’affidatario dell’attività;

8) 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  richiesti  in  capo  al 
professionista; 

9) di provvedere inoltre, a cura della Direzione Lavori Pubblici - Settore Opere Pubbliche A, 
alla liquidazione della spesa tramite emissione di mandato di pagamento su Mod.M1/Rag., nei 
limiti di spesa di cui al provvedimento di affidamento dell’incarico in argomento;

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

Il Direttore
(Arch. Mirco Grassi) 
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-176.1.0.-56
AD OGGETTO 
Lavori di manutenzione straordinaria delle coperture degli immobili abitativi di civica proprietà, siti 
in Genova Lungo Polcevera civ. n. 14-16 e n. 2. Approvazione delle modalità di affidamento 
relative al conferimento dell’incarico professionale di progettazione esecutiva ed 
impegno della relativa spesa. CUP B39G15004970004

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 183, comma 7, D.L.gs 267/2000 e s.s.m . si appone visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente del Settore Contabilità Generale
[Dott. Giovanni Librici]
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• schema di disciplinare di incarico. 
 
 
























