
DIREZIONE MOBILITA' - SETTORE METROPOLITANA E TRASPORTO PUBBLICO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-125.4.0.-14

L'anno  2016  il  giorno  21  del  mese  di  Settembre  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. ESTENSIONE 
DELL’INCARICO  ALL’ARCH.  FABIO  POSTANI  DELL’ATTIVITA’  DI  DIREZIONE  DEI 
LAVORI. CIG 6285224AEA CUP B31I10001400009

Adottata il 21/09/2016
Esecutiva dal 21/10/2016

21/09/2016 MONTEBRUNO FRANCO
13/10/2016 MONTEBRUNO FRANCO
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DIREZIONE MOBILITA' - SETTORE METROPOLITANA E TRASPORTO PUBBLICO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-125.4.0.-14

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.  ESTENSIONE  DELL’INCARICO 
ALL’ARCH.  FABIO  POSTANI  DELL’ATTIVITA’  DI  DIREZIONE  DEI  LAVORI.  CIG 
6285224AEA CUP B31I10001400009

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso:

che con Determinazione Dirigenziale n. 2013/125.4.0/006 in data 3/7/2013, esecutiva ai sensi di 
legge dal 18/7/2013, si è proceduto all’aggiudicazione definitiva della progettazione esecutiva ed 
esecuzione dei lavori dell’intervento “P.O.R. Liguria (2007-2013) Asse 3 – Sviluppo Urbano Sam-
pierdarena - Intervento 9 - “Realizzazione del nuovo ascensore tra Via Cantore e Corso Scassi a Ge-
nova Sampierdarena”  a  favore  del  Costituendo Raggruppamento  di  Imprese  I.L.S.E.T.  S.R.L.  / 
E.S.O. STRADE S.R.L.;

che in data 2/10/2013 è stato sottoscritto tra il Comune di Genova ed il suddetto Raggruppamento 
Temporaneo di Imprese il contratto rep. n. 67549 relativo all’intervento in oggetto per l’importo 
contrattuale pari ad euro 3.397.912,75 (comprensivo di euro 92.506,03 per oneri per l’attuazione dei 
piani di sicurezza ed euro 34.777,78 di spese per progettazione esecutiva, oltre IVA 4%);

che in data 2/2/2015 sono stati consegnati i lavori relativi alle opere approvate con il provvedimento 
sopra richiamato, come da verbale redatto ex art. 154, D.P.R. n. 207/2010;

che con Determinazione Dirigenziale n. 2015/125.4.0/7 in data 25/5/2015, esecutiva ai sensi di leg-
ge dal 10/6/2015, si è approvata l’esecuzione di interventi in variante, presentata in data 21/4/2015 
dal Direttore di Lavori pro-tempore, ing. Carlo Panna, comportante una spesa suppletiva di euro 
207.245,58 (compresa  IVA 4%),  talché  l’importo  contrattuale  risulta  incrementato  fino ad euro 
3.704.905,96 (compresa IVA 4%);

che con Determinazione Dirigenziale n. 2015/125.4.0/8 in data 12/6/2015, esecutiva ai sensi di leg-
ge dal 16/6/2015, si è affidato l’incarico di Direttore dei Lavori di realizzazione del presente inter-

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



vento,  ai  sensi dell’art.  130, comma 2 – lett.  b), D.Lgs. 12/4/2006,  n. 163, ed art.  148, D.P.R. 
207/2010 e s.m. e i., all’arch. Fabio Postani, partita IVA e Codice Fiscale 00856930102, con sede 
operativa in via G. Mameli 4/5 - Genova (cod. benf. 37529), per un corrispettivo di Euro 70.000,00 
(relativo  ad onorario),  oltre  C.N.P.A.I.A.  al  4% per  Euro 2.800,00 ed  I.V.A.  al  22% per  Euro 
16.016,00, per complessivi Euro 88.816,00;

che con Determinazione Dirigenziale n. 2015/125.4.0/12 in data 4/12/2015, esecutiva ai sensi di 
legge  dal  7/12/2015,  si  è  approvata  l’esecuzione  di  interventi  in  variante,  presentata  in  data 
4/12/2015 dal Direttore di Lavori, comportante una spesa suppletiva di euro 460.441,92 (compresa 
IVA 4%), talché l’importo contrattuale risulta incrementato fino ad euro 4.165.327,86 (compresa 
IVA 4%);

Atteso:

che il sopra citato professionista, a seguito dei maggiori lavori approvati con le suddette varianti, ha 
vistato per accettazione in data 8 settembre 2016,  uno schema di Addendum, allegato al presente 
provvedimento, parte integrante e sostanziale al disciplinare approvato con la citata determinazione 
n.  2015/125.4.0/8,  regolante  la  conseguente  estensione  dell’incarico  di  Direttore  dei  Lavori  per 
complessivi  € 12.825,28 talché  il  corrispettivo comprensivo di integrazione risulta  pari  ad euro 
82.825,28 (oltre a CNPAIA ed IVA);

Ritenuto congruo l’ammontare della suddetta integrazione,  calcolato in proporzione al  costo dei 
maggiori lavori, conseguenti all’approvazione delle sopra richiamate varianti, corrispondente ad una 
maggiore spesa di euro 667.687,50 (pari ad euro 207.245,58 + 460.441,92, IVA 4% compresa);

Rilevato:

che, all’atto dell’approvazione della seconda variante ai presenti lavori, come previsto nel dispositi-
vo (punto 13) della sopra richiamata D.D. n. 2015/125.4.0/12, sono stati impegnati euro 500.000,00 
(IMPE 2016/1846), di cui la quota specificatamente destinata all’appaltatore risulta ammontare ad 
euro 479.937,44 (compresi oneri di legge ed IVA 4%), come descritto al punto 5) dello stesso prov-
vedimento;

che, per mero errore materiale, sono stati subimpegnati euro 494.807,87 anziché, come corretto, 
euro 479.937,44 a favore del R.T.I. I.L.S.E.T. S.R.L./E.S.O. STRADE S.R.L. (Cod. Benf. 40230) 
(SIMP 2016/1846.1);

che risulta pertanto necessario adeguare le scritture contabili riducendo di euro 14.870,43 il suddet-
to subimpegno, riportandone la disponibilità sull’impegno;

che l’importo della maggiore spesa relativa all’estensione dell’incarico all’arch. Fabio Postani di cui 
al presente provvedimento, pari ad euro 16.272,72 (euro 12.825,28 oltre a CNPAIA ed IVA), può 
trovare copertura finanziaria al Capitolo 77400 “Infrastrutture di trasporto – Costruzione” (IMPE 
2016/1846);

Accertato che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi 
stanziamenti di cassa del Bilancio e con le regole di finanza pubblica;
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Dato atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei 
dati personali;

Visti gli artt. 4, 16 e 17 del Decreto Legislativo 30/3/2001 n.165;
Visti gli artt. 107, 153 comma 5 e 192 del decreto legislativo n. 267/2000;
Visti gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;
Visto il Regolamento a disciplina dell’attività contrattuale del Comune di Genova;

IL DIRIGENTE
DETERMINA

1)    di estendere, per le motivazioni esposte in premessa, l’incarico di Direttore dei Lavori di 
realizzazione del nuovo ascensore tra via Cantore e corso Scassi a Genova-Sampierdare-
na,  all’arch.  Fabio  Postani,  Codice  Fiscale  PSTFBA62L27D969B -  partita  IVA 
00856930102, con sede operativa in via G. Mameli 4/5 - Genova (cod. benf. 37529), affi-
dato con la Determinazione Dirigenziale n. 2015/125.4.0/8 in data 12/6/2015, per l’impor-
to di Euro 16.272,72;

2)    di approvare i contenuti dello schema di Addendum, allegato al presente provvedimento, 
parte  integrante  e  sostanziale  al  disciplinare  approvato  con  determinazione   n. 
2015/125.4.0/8, regolante la conseguente estensione di incarico di cui al precedente punto 
1), vistato per accettazione dal Professionista e comportante un corrispettivo maggiorato 
fino ad Euro 82.825,28 (relativo ad onorario), oltre C.N.P.A.I.A. al 4% per Euro 3.313,01 
ed I.V.A. al 22% per Euro 18.950,42, per complessivi Euro 105.088,72;

3)   di mandare a prelevare la somma di Euro 16.272,72 al Capitolo 77400 cdc 3510.8.03 
“Infrastrutture di trasporto – Costruzione”del Bilancio 2016, mediante riduzione di  Euro 
14.870,43 il SIMPE 2016.1846.1 ed emissione di un nuovo IMPE 2016.10039;

4)    di dare atto che la spesa di 16.272,72 è finanziata con Fondo Pluriennale Vincolato 
iscritto al Bilancio 2016;

5)  di dare atto che la presente estensione di incarico non rientra tra gli affidamenti discipli-
nati 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 nel-
la casistica di cui all’art. 1, comma 4, lett. a del Regolamento medesimo ed in particolare 
affidato ai sensi del D.L.vo 163/2006 (art.125, comma 11);

6)    di subordinare l’efficacia del presente provvedimento al rispetto dei requisiti prescritti,  
ai sensi del D.L.vo 163/2006 (art.11, comma 8);

7)  di provvedere a cura del Settore Metropolitana e Trasporto Pubblico per la liquidazione 
del compenso complessivo, secondo quanto indicato nell’atto di impegno, tramite emis-
sione di richieste di mandato di pagamento Mod. M.1 Rag, a seguito di presentazione da 
parte del Professionista incaricato di regolari avvisi di parcella, con le modalità previste 
dallo schema di Addendum, nei limiti di spesa di cui al presente provvedimento;
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8)  di dare atto che per quanto non espressamente indicato nell’Addendum si applica quanto 
previsto dal disciplinare citato;

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

Il Dirigente
Ing. Franco Montebruno
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-125.4.0.-14
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. ESTENSIONE DELL’INCARICO 
ALL’ARCH. FABIO POSTANI DELL’ATTIVITA’ DI DIREZIONE DEI LAVORI. CIG 
6285224AEA CUP B31I10001400009

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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AREA TECNICA 

DIREZIONE MOBILITÀ

SETTORE METROPOLITANA E TRASPORTO PUBBLICO 

OGGETTO: SCHEMA DI ADDENDUM AL DISCIPLINARE 

REGOLANTE L’ESTENSIONE DELL’INCARICO PROFESSIONALE 

CONFERITO ALL’ARCH. FABIO POSTANI CON LA 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE  N.  2015/125.4.0./8  IN  DATA

12/6/2015  PER  L’ATTIVITÀ  DI  DIREZIONE  LAVORI,  AI  SENSI 

DELL’ART. 148, D.P.R. 5/10/2010, N.207. (D.D. n. 2015/125.4.0./8 del

16/6/2015)

L’anno duemilasedici, il giorno XX del mese di settembre, con la presente

scrittura privata da registrarsi in solo caso d’uso,

tra

- il COMU  NE DI   GEN  OVA  , con sede in Genova, Via Garibaldi n. 9, Codice

Fiscale 00856930102, rappresentato dall’ing. Franco Montebruno,  nato  a 

…….. e domiciliato presso la sede del Comune, nella qualità di Dirigente, in 

esecuzione del Provvedimento del Sindaco n° Ord. 2013/1 del 2.1.2013

e

l’Arch Fabio Postani, nato a …….., codice  fiscale  PSTFBA62L27D969B, 

Partita I.V.A. 03044550105,  di  seguito  per brevità  denominato   il 

Professionista,   con  studio  professionale  in  Genova,  via  G. Mameli, 4/5 

(C.A.P. 16122), – P.E.C fabio.postani@archiworldpec.it;
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Premesso

- che con Determinazione Dirigenziale n. 2015/125.4.0/7 in data 25/5/2015, 

esecutiva  ai sensi di legge  dal 10/6/2015, si è  approvata l’esecuzione di 

interventi in variante, presentata in data 21/4/2015 dal Direttore di Lavori 

pro-tempore, ing. Carlo Panna, comportante una spesa suppletiva di euro

207.245,58  (compresa  IVA  4%),  talché  l’importo  contrattuale  risulta

incrementato fino ad euro 3.704.905,96 (compresa IVA 4%);

- che con Determinazione Dirigenziale n. 2015/125.4.0/8 in data 12/6/2015, 

esecutiva  ai  sensi  di  legge  dal  16/6/2015,  si  è  affidato  l’incarico  di 

Direttore  dei Lavori  di realizzazione  del presente  intervento, ai sensi 

dell’art. 130, comma 2 – lett. b), D.Lgs. 12/4/2006, n. 163, ed  art. 148, 

D.P.R. 207/2010 e s.m.  e i., all’arch. Fabio Postani, partita IVA 

00856930102, con sede  operativa  in via G. Mameli 4/5 - Genova (cod. 

benf. 37529), per un corrispettivo di Euro 70.000,00 (relativo ad onorario), 

oltre C.N.P.A.I.A. al 4%  per Euro 2.800,00 ed I.V.A. al 22% per  Euro 

16.016,00, per complessivi Euro 88.816,00;

- che con Determinazione Dirigenziale n. 2015/125.4.0/12 in data 4/12/2015, 

esecutiva  ai sensi di legge  dal 7/12/2015, si è  approvata l’esecuzione di 

interventi in variante, presentata in data 4/12/2015 dal Direttore di Lavori, 

comportante una spesa suppletiva di euro 460.441,92 (compresa IVA 4%), 

talché l’importo contrattuale risulta incrementato fino ad euro 4.165.327,86 

(compresa IVA 4%);

tutto ciò premesso e considerato, tra le parti come sopra individuate,

si conviene e si stipula quanto segue

1) Oggetto
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La Civica  Amministrazione, a  seguito dell’incremento dell’importo 

contrattuale  dei  presenti  lavori  conseguente  all’approvazione  delle  due 

varianti in corso d’opera, richiamate  in premessa, estende con il presente 

Addendum contrattuale l’incarico professionale al Professionista, che accetta, 

per la Direzione dei lavori, ai sensi dell’art. 148, D.P.R. 5/10/2010, n.207, di 

REALIZZAZIONE DEL NUOVO ASCENSORE TRA VIA CANTORE E 

CORSO SCASSI A GENOVA SAMPIERDARENA; incarico  già affidato 

con     disciplinare     approvato     con     Determinazione     Dirigenziale     n.

2015/125.4.0/8 in data 12/6/2015, che si intende qui interamente richiamato, 

fatti salvi:

- l’art. 6) (Onorario) che viene modificato come di seguito;

- l’art. 9) già modificato come di seguito, peraltro, con la sopra richiamata

D.D: n. 2015/125.4.0/12.

6)-On  orario

L’incarico decorrerà all’atto dell’affidamento ed avrà  termine  entro  30 gg 

consecutivi dalla conclusione delle opere, così come risulterà dalle proroghe 

concesse a  seguito dei maggiori lavori approvati; in particolare, il 

professionista si dovrà far carico di supportare il R.U.P. ai fini del rispetto 

delle scadenze imposte dagli Enti finanziatori.

(…)

Pertanto l’importo dell’onorario, come integrato a  seguito dell’incremento 

della  spesa dovuto ai maggiori lavori, è pari  a Euro 82.825,28 

(ottantaduemilaottocentoventicinque/28), oltre Contributo 4%  Cassa 

Previdenziale (C.N.P.A.I.A.) pari ad Euro 3.313,01, il tutto oltre I.V.A. al

22% per Euro 18.950,42, per complessivi Euro 105.088,72.
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Detto importo è da considerarsi fisso ed invariabile.

La  restante  parte  dell’articolo  non  viene  modificata  e  si  intende  qui 

integralmente richiamata.

9) Verif  ica della p  restaz  ion  e e modalità di   p  agamen  to

Le  prestazioni rese  dal Professionista saranno sottoposte  a  verifica di 

rispondenza  alle  prescrizioni previste  nel presente  atto o dallo stesso 

richiamate. Ad  avvenuta  comunicazione del Professionista della regolare 

esecuzione delle prestazioni, lo stesso potrà inoltrare fattura/e.

Il pagamento avverrà in proporzione all’importo liquidato dei  lavori 

contabilizzati,  indipendentemente dal raggiungimento di quote pari al 25% 

dell’importo totale.

Il pagamento della quarta rata a saldo, pari al 25% dell’importo totale, avverrà 

a seguito dell’emissione del Certificato di collaudo.

La  restante  parte  dell’articolo  non  viene  modificata  e  si  intende  qui

integralmente richiamata.

La  presente  scrittura  privata  verrà  registrata  solo  in  caso  d’uso  ai  sensi 

dell’art. 5 del T.U. approvato con D.P.R. 131 del 26 aprile 1986.

la Civica Amministrazione

Il Professionista

Il presente Addendum viene regolarizzato ai fini dell’imposta  di bollo 

attraverso l’apposizione di n 1 contrassegno telematico di Euro 16,00 apposto 

sulla copia analogica, conservata gli atti dell’ufficio.
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