DIREZIONE LAVORI PUBBLICI
SETTORE OPERE PUBBLICHE A
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-176.1.0.-68
L'anno 2016 il giorno 19 del mese di Settembre il sottoscritto arch. Mirco Grassi, in qualità
di dirigente di Settore Opere Pubbliche A, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di
seguito riportata.

Lavori di riqualificazione di Piazza Martinez a Genova San Fruttuoso. Approvazione delle
modalità di affidamento relative al conferimento dell’incarico professionale di collaudatore
delle opere di abbattimento delle barriere architettoniche ed impegno della relativa spesa.
1 Lotto: GULP: 12408 – CUP: B37H12003760004.
2 Lotto: GULP: 15821 – CUP; B37H15001900004.

Adottata il 19/09/2016
Esecutiva dal 22/09/2016

19/09/2016

GRASSI MIRCO

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI
SETTORE OPERE PUBBLICHE A
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-176.1.0.-68
Lavori di riqualificazione di Piazza Martinez a Genova San Fruttuoso. Approvazione delle modalità
di affidamento relative al conferimento dell’incarico professionale di collaudatore delle opere di
abbattimento delle barriere architettoniche ed impegno della relativa spesa.
1 Lotto: GULP: 12408 – CUP: B37H12003760004.
2 Lotto: GULP: 15821 – CUP; B37H15001900004.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Premesso:
che, con determinazione dirigenziale n. 2016-176.1.0.-21 del 29.3.2016, è stata approvata la
rimodulazione del progetto definitivo dell’intervento di riqualificazione di piazza Martinez a
Genova San Fruttuoso contestualmente all’approvazione delle procedure di gara per l’appalto dei
lavori;
-

- che, con determinazione dirigenziale n. 2016-176.1.0.-34 del 9.5.2016, i lavori relativi al primo
lotto sono stati aggiudicati all’impresa Edil Franco Ranucci s.r.l. di Genova;

- che il relativo contratto d’appalto è stato stipulato in data 16.6.2016, rep.857;
− che, i lavori sono stati consegnati in data 27.6.2016 con verbale prot. 28.6.2016 n.
NP/2016/1016;
− che le opere relative al primo lotto sono in corso di esecuzione;
che, con determinazione dirigenziale n. 2016-176.1.0.-44 del 15.7.2016, i lavori relativi al
secondo lotto sono stati aggiudicati alla stessa impresa Edil Franco Ranucci s.r.l. di Genova;
−

− che in previsione della fine lavori si rende necessario, per l’emissione del certificato di regolare
esecuzione, procedere altresì alla redazione del collaudo tecnico relativo alle opere di abbattimento
delle barriere architettoniche ai sensi dell’art. 11, comma 3 della legge della Regione Liguria n.
15/89 e n. 11/92 nonché dell’art. 11 comma 2 del D.M. 236/89 e dell’art. 24 comma 4 della legge n.
104/92;
− che, con nota 25.07.2016 n. PG/2016/256410, veniva richiesta alla Direzione Generale
dell’Area Tecnica la disponibilità da parte di personale interno all’Ente a ricoprire tale incarico;
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− che, con nota 28.07.2016 n. PG/2016/261172, la Direzione medesima comunicava
l’impossibilità nel merito e pertanto acconsentiva affinché il Responsabile del Procedimento
procedesse ad affidare incarico esterno per l’espletamento delle funzioni sopra citate, previa
attestazione della carenza d’organico ed a condizione di reperire l’importo necessario dal quadro
economico dell’intervento;
− che, con nota 4.08.2016 n. NP/2016/1247, in adempimento a ciò, è stata certificata la carenza
d’organico, allegata al presente provvedimento quale parte integrante.
Considerato:
− che occorre affidare 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 ad Euro 1.204,06, oltre ad
Euro 301,02 per spese forfettarie, Euro 60,20 per oneri previdenziali pari al 4% ed Euro 344,36 per
I.V.A. al 22%, e pertanto per la somma complessiva di Euro 1.909,64, 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 civica Amministrazione;

− 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 in questione 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
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1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, le modalità di affidamento relative al
conferimento dell’incarico professionale di collaudatore delle opere per l’abbattimento delle
barriere architettoniche per un importo massimo di spesa previsto pari ad Euro 1.204,06, oltre ad
Euro 301,02 per spese forfettarie, Euro 60,20 per oneri previdenziali pari al 4% ed Euro 344,36 per
I.V.A. al 22%, e pertanto per la somma complessiva di Euro 1.909,64;
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;
3) di approvare lo schema di disciplinare di incarico nonché la lettera di invito allegati quale parte
integrante;
4) di mandare a prelevare la somma complessiva di Euro 1.909,64 al capitolo 77004 c. di c.
3400.8.05 – “Manutenzione Strade – Manutenzione Straordinaria” (CRONO 2015/211) mediante
riduzione dell’IMPE 2016.6268) ed emissione di un nuovo IMPE 2016.9367;
5) di dare inoltre atto che la spesa di Euro 1.909,64 è finanziata con il Fondo Pluriennale Vincolato
iscitto a 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.-68
AD OGGETTO
Lavori di riqualificazione di Piazza Martinez a Genova San Fruttuoso. Approvazione delle modalità
di affidamento relative al conferimento dell’incarico professionale di collaudatore delle opere di
abbattimento delle barriere architettoniche ed impegno della relativa spesa. 1 Lotto: GULP: 12408 –
CUP: B37H12003760004. 2 Lotto: GULP: 15821 – CUP; B37H15001900004.

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 e Finanza
[Dott. Giovanni Librici]
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DIREZIONE LAVORI PUBBLICI
SETTORE OPERE PUBBLICHE A

Allegati alla proposta di determinazione dirigenziale:

n. 2016/176.1.0./68 del 19.09.2016
composto da n.
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ELENCO ALLEGATI
•
•

schema di disciplinare;
schema di lettera di invito;

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI
Settore Opere Pubbliche A
AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER

IL

COLLAUDO TECNICO DELLE OPERE DI ABBATTIMENTO
DELLE

BARRIERE

ALL’INTERVENTO

DI

ARCHITETTONICHE
RIQUALIFICAZIONE

RELATIVE
DI

PIAZZA

MARTINEZ A GENOVA SAN FRUTTUOSO.
SCHEMA DISCIPLINARE
TRA
il COMUNE DI GENOVA, con sede in Genova, Via Garibaldi n. 9,
(Codice Fiscale 00856930102), rappresentato in questo atto dall’arch. Mirco
Grassi, nato a Genova il 31/03/1955 e domiciliato presso la sede del
Comune, nella qualità di Direttore dei Lavori Pubblici, in esecuzione della
determinazione dirigenziale della Direzione Lavori Pubblici – Settore Opere
Pubbliche

A

n.

…………………………………….

in

data

…………………… , esecutiva ai sensi di legge;
E
………………………………….., libero professionista, iscritto all’Ordine
professionale

………………………………….,

con

studio

in

………………………………. (tel. ……………… - cell. …………… email: ……………………. – pec: …………………………..), cod. fisc.
…………………………….. – Partita I.V.A. …………………, nel seguito
denominato il Professionista,
si conviene e si stipula quanto segue:
ARTICOLO 1 - Natura dell’incarico
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La Civica Amministrazione conferisce con il presente atto l’incarico
professionale di collaudatore delle opere di abbattimento delle barriere
architettoniche

a ………………………….. che accetta, nell’ambito dei

lavori di cui all’intervento di riqualificazione di piazza Martinez a Genova
San Fruttuoso.
L’incarico, ai sensi dell’art. 11, comma 3 della legge della Regione Liguria
n. 15/89 e n. 11/92 nonché dell’art. 11 comma 2 del D.M. 236/89 e dell’art.
24 comma 4 della legge n. 104/92, prevede lo svolgimento di tutte le attività
inerenti il collaudo tecnico relativo alle opere di abbattimento delle barriere
architettoniche, redatto in forma di perizia asseverata sul modello tipo
approvato con D.G.R. n. 7665 del 4.11.1994 dalla Regione Liguria e
adottato dal Comune di Genova.
Le prestazioni professionali comprenderanno tutti i sopralluoghi ed i rilievi
necessari per le verifiche e la redazione degli elaborati tecnici per
l’espletamento dell’incarico conferito.
ARTICOLO 2 - Prestazioni fornite dal Professionista
Su richiesta del Responsabile del Procedimento, di concerto con il Direttore
dei lavori, verranno forniti dal Professionista, oltre agli elaborati tecnici
previsti, tutti gli eventuali chiarimenti nonché le indicazioni, le consulenze
verbali e scritte necessarie per l’espletamento del presente incarico e utili ai
fini del raggiungimento del miglior risultato per il committente.
ARTICOLO 3 - Prescrizioni ed elaborati che saranno forniti dal
Professionista
Le relazioni e gli elaborati grafici che si rendono necessari per
l’espletamento dell’incarico saranno redatti in formato UNI e prodotti
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tramite:
- triplice copia cartacea formato A4 o piegata in formato A4;
- una copia su supporto informatico.
Gli elaborati forniti si intenderanno tutti compensati con il rimborso spese
forfettarie di cui agli articoli seguenti.
ARTICOLO 4 - Svolgimento dell’incarico
L’incarico si svolgerà alle dipendenze del Responsabile del Procedimento o,
per esso, di suo delegato, cui sarà demandato altresì ogni adempimento in
merito all’incarico professionale, all’accettazione o meno delle prestazioni
fornite ed a qualunque altra valutazione relativa all’esecuzione delle
prestazioni da parte del Professionista.
ARTICOLO 5 - Termini di consegna degli elaborati progettuali
Gli elaborati tecnici dovranno essere forniti dal Professionista alla Civica
Amministrazione, entro dieci giorni dalla richiesta del Responsabile del
Procedimento che potrà essere formulata anche a mezzo fax o posta
elettronica.
ARTICOLO 6 - Onorario
L’onorario pattuito, riferito al primo lotto, comprensivo di rimborso spese
forfettarie, ammonta ad Euro ………… (……………..), oltre ad Euro
……………. (……………..) per oneri contributivi (C.N.P.A.I.A.) ed Euro
…………….. (……………….)

per I.V.A., per complessivi Euro

……………… (……………………).
L’onorario pattuito, riferito al secondo lotto, comprensivo di rimborso spese
forfettarie, ammonta ad Euro ………… (……………..), oltre ad Euro
……………. (……………..) per oneri contributivi (C.N.P.A.I.A.) ed Euro
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…………….. (……………….)

per I.V.A., per complessivi Euro

……………… (……………………).
L’importo così determinato è da considerarsi fisso ed invariabile.
ARTICOLO 7 - Pagamenti
Il pagamento delle prestazioni professionali avverrà in due soluzioni, uno
relativo al primo lotto e l’altro relativo al secondo, previo espletamento
dell’incarico presente, ricevimento di regolare fattura ed accettazione da
parte del responsabile del procedimento o, per esso, dal suo delegato, degli
elaborati redatti dal Professionista.
Tale accettazione dovrà intervenire entro 10 (dieci) giorni dalla
presentazione dei suddetti elaborati, salvo le eventuali osservazioni da
formularsi al Professionista entro i medesimi 10 (dieci) giorni. Da tale data
decorreranno ulteriori 10 (dieci) giorni entro i quali il Professionista dovrà
fornire i chiarimenti e/o le integrazioni richieste.
Nulla potrà pretendere il Professionista tranne il pagamento degli onorari
relativi alle prestazioni effettivamente svolte e richieste dal Responsabile del
Procedimento.
La fattura dovrà obbligatoriamente essere emessa in forma elettronica e
dovrà contenere i seguenti dati: il numero d’ordine (qualora indicato dalla
Civica Amministrazione), il numero di CUP, di C.I.G., come sotto riportati,
il

codice univoco ufficio (codice IPA)

che è il seguente 7GQZKE

(l’eventuale modifica di detto codice verrà prontamente comunicata via
PEC).
La fatturazione delle competenze professionali avverrà a nome di
……………………..
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La liquidazione del corrispettivo verrà effettuata dal Settore Opere
Pubbliche A, entro trenta giorni dal ricevimento di regolare

fattura,

mediante emissione di richiesta di mandato di pagamento Mod. M1 Rag.
ARTICOLO 8 - Assicurazione
E’ obbligo del Professionista contrarre polizza assicurativa a copertura dei
rischi derivanti dall’attività professionale con massimali compatibili con
l’incarico in oggetto.
ARTICOLO 9 - Collaboratori
Il Professionista, nell’espletamento dell’incarico, potrà avvalersi di
collaboratori di propria fiducia. Resta inteso che il Professionista sarà
comunque l’unico responsabile nei confronti della Civica Amministrazione.
ARTICOLO 10 - Dispositivo antimafia
Il Professionista dichiara, con la firma in calce al presente atto, ai sensi della
legge n° 55 del 19 marzo 1990, di non essere sottoposto a misure di
prevenzione e di non essere a conoscenza dell'esistenza a proprio carico di
procedimenti in corso per l’applicazione delle misure di prevenzione di cui
all’articolo 3 della legge n° 1423 del 27 dicembre 1956.
ARTICOLO 11 - Incompatibilità
Il Professionista, con la sottoscrizione della presente, dichiara di non
trovarsi in situazioni di incompatibilità e di conflitto di interesse, in
relazione all'incarico da ricoprire.
Dichiara, altresì, di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’organo
che ha provveduto alla nomina gli eventuali conflitti di interesse o le cause
di incompatibilità verificatisi successivamente all’assunzione dell’incarico.
ARTICOLO 12 - Tracciabilità dei flussi finanziari
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I

pagamenti

saranno

effettuati

mediante

emissione

di

bonifico

bancario/postale presso la Banca/Posta ……………………., Filiale di
………………., via ……………………….., ………………, codice IBAN
…………………………….., dedicato in via non esclusiva alle commesse
pubbliche, ai sensi dell’art. 3, comma 1, L.136/2010. La persona titolare ad
operare sul suddetto conto è ……………………. come sopra generalizzato,
codice fiscale ………………………..
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 5, della L. 136/2010, il C.U.P.
dell’intervento

è

B37H12003760004

-

rispettivamente del primo e secondo lotto,

B37H15001900004

il C.I.G. del presente

incarico professionale è ………………………….
Ai sensi dell’art.3 della L. n 136/2010, tutti i movimenti finanziari relativi al
presente contratto devono essere registrati sui conti correnti dedicati, anche
in via non esclusiva, e, salvo quanto previsto all’art.3, comma 3, della L.
136/2010 cit., devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento
del bonifico 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 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.
Il Professionista si impegna a comunicare, ai sensi dell’art 3, comma 7,
della L n.136/2010, al Comune, entro sette giorni, eventuali modifiche degli
estremi indicati e si assume, con il presente atto, tutti gli obblighi di
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tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata L n. 136/2010 cit.
ARTICOLO 13 – Penali
Per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’adempimento degli
obblighi contrattuali, come sopra previsti, è applicata una penale giornaliera
pari ad Euro 25,00 (venticinque/00). Nel caso che gli elaborati non siano
presentati entro 10 (dieci) giorni dai termini fissati, senza che sia stata data
ed accettata alcuna comunicazione giustificativa dal Professionista, il
Comune, di diritto, potrà ritenersi liberato da ogni impegno nei confronti
del Professionista, al quale non spetterà alcun compenso professionale,
indennizzo o rimborso, fatto salvo il diritto del Comune al risarcimento dei
danni.
ARTICOLO 14 – Risoluzione del contratto
Nel caso di inadempimento da parte del Professionista degli obblighi
previsti dal presente contratto o dagli atti da questo richiamati, la risoluzione
è dichiarata per iscritto dal Responsabile del Procedimento, previa
ingiunzione del Direttore dei lavori, fatti salvi gli altri diritti e facoltà
riservati dal contratto alla Stazione Appaltante.
Costituisce inoltre motivo di risoluzione di diritto del presente contratto, ai
sensi dell’art.1456 codice civile (clausola risolutiva espressa), la mancata
esecuzione delle transazioni di cui al presente contratto attraverso Istituti
Bancari o della Società Poste Italiane S.p.A., o degli altri strumenti idonei a
consentire la piena tracciabilità dell’operazione, ai sensi dell’art. 3, comma
9 bis, della L. 136/2010. Nell’ipotesi suddetta, il contratto sarà risolto con
effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, comunicata
con nota PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva.
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Costituisce altresì motivo di risoluzione del contratto per grave
inadempimento, l’ipotesi in cui l’ammontare complessivo della penale di cui
al precedente articolo superi il dieci per cento dell’importo contrattuale.
ARTICOLO 15 - Rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si rinvia ai
principi in tema di procedure di affidamento e di esecuzione desumibili dal
D.Lgs. 18.4.2016 n. 50. Tutti i testi normativi citati nel presente contratto si
intendono comprensivi delle modifiche ed aggiornamenti intervenuti e
pertanto nel testo attualmente vigente.
ARTICOLO 16 - Spese di registrazione
Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi
dell'art.5, secondo comma e 40 del T.U. dell'imposta di Registro approvato
con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. L'imposta di bollo ex D.P.R. 26 ottobre
1972, n. 642, dovuta sul contratto, ed eventualmente sulle fatture, nonché
quietanze delle medesime, viene stabilita essere a carico del Professionista
incaricato.
Ai fini fiscali, si dichiara che le prestazioni rese nell’ambito del presente
contratto sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la
registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 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.
ARTICOLO 17 - Informativa “privacy”
Il Professionista si dichiara a conoscenza che tutti i dati forniti al Comune
nell’ambito del presente rapporto contrattuale saranno trattati dall’Ente nel

8

pieno rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 30.06.2003 n.196 “Codice in
materia di protezione dei dati personali”.
Genova, li ……………..
IL PROFESSIONISTA
(………………………….)
………………………………………..
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(arch. Mirco Grassi)
………………………………………..
Il presente contratto viene regolarizzato ai fini dell’imposta di bollo
attraverso l’apposizione di n……….. contrassegni telematici di Euro 16,00
ciascuno che vengono apposti sulla copia analogica del presente contratto,
conservata agli atti dell’ufficio.
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Prot. n. …………………….

Fascicolo …………………

del ………………………..

Allegati: schema disciplinare.
OGGETTO: Lavori di riqualificazione piazza Martinez a Genova San Fruttuoso.
Ricerca di mercato finalizzata all’affidamento diretto, ai sensi dell’art.
31 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, dell’incarico professionale per lo
svolgimento delle attività di collaudo delle opere di abbattimento delle
barriere architettoniche.

Spett.le. Professionista

Con determinazione dirigenziale 29.3.2016 n.2016-176.1.0.-21 è stato approvato il
progetto definitivo dei lavori di riqualificazione di piazza Giovanni Martinez a Genova San
Fruttuoso.
Con determinazione dirigenziale 9.5.2016 n.2016-176.1.0.-34 i lavori relativi al
primo lotto sono stati aggiudicati all’impresa Edil Franco Ranucci s.r.l. con sede in Genova via E. Tagliolini, 104.
I lavori del primo lotto, consegnati in data 27.6.2016, sono tuttora in corso e si
prevede l’ultimazione per il giorno 15.10.2016.
Con determinazione dirigenziale n. 2016-176.1.0.-44 del 15.7.2016, i lavori relativi
al secondo lotto sono stati aggiudicati alla stessa impresa Edil Franco Ranucci s.r.l. di
Genova.
La Civica Amministrazione intende attivare, con la presente, apposita ricerca di
mercato finalizzata all’affidamento diretto dell’incarico professionale in oggetto, ai sensi
dell’art. 31, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016.
I requisiti di idoneità professionale richiesti (ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n.
50/2016) per poter aderire alla ricerca di mercato sono i seguenti:
- iscrizione presso il competente ordine professionale;
- iscrizione presso Cassa previdenziale;
- attività libero professionale operante mediante iscrizione alla Partita I.V.A.;

(Codice interno GULP 12408 - 15821)

COMUNE DI GENOVA
Area Tecnica – Direzione Lavori Pubblici – Settore Opere Pubbliche A
16149 Genova - Via di Francia 3 - Tel. +39 01055 73821 Fax +39 01055 73846
mail: operepubblicheA@comune.genova.it
www.comune.genova.it

e-
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- esperienza nell’ambito della certificazione di collaudo delle opere di abbattimento delle
barriere architettoniche;
- copertura assicurativa derivante dai rischi professionali.
Si specifica inoltre che non dovranno sussistere a carico dei concorrenti alcuno dei
motivi di esclusione ai pubblici appalti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. L’affidamento
del presente incarico al miglior offerente diverrà efficace dopo la verifica in capo al
medesimo dei prescritti requisiti.
La spesa per l’incarico è garantita tramite copertura finanziaria dall’apposito fondo
dedicato alle spese tecniche inserito nel quadro economico dell’intervento.
L’importo stimato per la prestazione dell’incarico medesimo, è pari a quanto in
appresso specificato, oltre I.V.A.:

Onorario
Spese forfettarie 25% dell’onorario
Totale
Contributo oneri previdenziali 4%
IMPORTO TOTALE

1° LOTTO

2° LOTTO

Importo lavori
Cat. OG3 = € 201.439,00

Importo lavori
Cat. OG3 = € 139.080,00

€
€
€
€

680,50
170,13
850,63
34,03

€
€
€
€

523,56
130,89
654,45
26,18

€

884,65

€

680,63

Nello specifico, l’incarico consiste nella redazione della documentazione relativa
all’emissione del collaudo delle opere di abbattimento delle barriere architettoniche redatto
in forma di perizia asseverata secondo il modello tipo approvato con D.G.R. n. 7665 del
4.11.1994 dalla Regione Liguria, adottato dal Comune di Genova.
Si invita pertanto codesto professionista a presentare la propria migliore offerta,
mediante ribasso sull’importo complessivo dell’incarico.
Il corrispettivo sarà liquidato in due soluzioni, uno riferito al primo lotto e l’altro al
secondo, entro trenta giorni dal ricevimento di regolare fattura elettronica, previa resa delle
previste prestazioni professionali nei termini contrattuali.
Si informa altresì che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del
D.Lgs. 50/2016, è l’Arch. Mirco Grassi, e-mail: operepubblicheA@comune.genova.it
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Eventuali ulteriori informazioni possono essere richieste presso la Direzione
Lavori Pubblici – Settore Opere Pubbliche A sita in via di Francia 1 – piano 19 previo
contatto, a tal fine, ai seguenti referenti tecnici:
- geom. Roberto Casaleggio tel.0105573796 - e-mail: rcasaleggio@comune.genova.it
- geom. Paolo Panno tel.0105577406 - e-mail: ppanno@comune.genova.it
Si precisa che la presente richiesta costituisce ricognizione di mercato informale e
pertanto non vincola la scrivente Amministrazione a procedere obbligatoriamente
all’affidamento.
L’offerta dovrà pervenire, improrogabilmente entro il giorno ………………. alle
ore 12.00 all’indirizzo PEC: mgrassicomge@postecert.it riportante l’oggetto: “Offerta
economica per incarico professionale di collaudo delle opere di abbattimento delle
barriere architettoniche dei lavori di riqualificazione piazza Martinez a Genova San
Fruttuoso”.
Il giorno ……………………….. alle ore ………………. si procederà alla valutazione
delle offerte contenute nelle PEC anzidette presso l’Ufficio del sottoscritto Direttore arch.
Mirco Grassi situato in via di Francia 1 (Matitone – Piano 19°) – 16149 Genova.
Distinti saluti.
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Il Direttore dei Lavori Pubblici
Arch. Mirco Grassi
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