
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI - SETTORE OPERE PUBBLICHE 3

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2015-176.4.0.-22

L'anno 2015 il giorno 15 del mese di Dicembre il sottoscritto Marasso Ines in qualita' di 
dirigente di Settore Opere Pubbliche 3, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di 
seguito riportata.

OGGETTO : CONFERIMENTO  ALL’ARCH. PAOLO CASTAGNOLA DI UN INCARICO 
PROFESSIONALE  PER  COORDINATORE  DELLA  SICUREZZA  IN  FASE  DI 
ESECUZIONE  PER  I  LAVORI  DI  MANUTENZIONE  STRAODINARIA  DEL  PARCO 
DELL’ACQUASOLA  A  GENOVA  (C.U.P.B36D12000080001  –  CIG  Z92171F483   – 
GULP7050 - BENF50323 ).

Adottata il 15/12/2015
Esecutiva dal 18/12/2015

15/12/2015 MARASSO INES
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DIREZIONE LAVORI PUBBLICI - SETTORE OPERE PUBBLICHE 3

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2015-176.4.0.-22

OGGETTO:  CONFERIMENTO   ALL’ARCH.  PAOLO  CASTAGNOLA  DI  UN  INCARICO 
PROFESSIONALE PER COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE 
PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAODINARIA DEL PARCO DELL’ACQUASOLA A 
GENOVA (C.U.P.B36D12000080001 – CIG Z92171F483  – GULP7050 – BENF 50323 ).

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso 

-  che,  Determinazione  Dirigenziale  della  Direzione  Lavori  Pubblici  –  Settore  Opere 
Pubbliche  Tre  n.  2015-176.4.0  -1  esecutiva  il  10/07/2015,  quale  integrazione  modifica  della 
Determinazione  Dirigenziale  della  Direzione  Manutenzione  Infrastrutture  e  Verde  Pubblico  – 
Settore  Parchi  e  Verde  n.  2015-155.3.0-31  del  16/06/2015,  sono  stati  approvati  i  Lavori  di 
Manutenzione Straordinaria del parco storico dell’Acquasola, per un importo complessivo di Euro 
266.156,78 di cui Euro 90.713,95 quale costo per il personale ai sensi dell’art 82 comma 3 bis del 
D.LGS 163/2006 e ss.mm. e ii., comprensivo di Euro 6.368,53 quali oneri di sicurezza, tutti non 
soggetti a ribasso, con indicazione delle modalità di espletamento della gara di appalto;

- che, con Determinazione Dirigenziale n° 2015-176.4.0.-10 in data 12/11/2015 i lavori in 
oggetto sono stati aggiudicati all’impresa AGROGREEN srl, con sede in Torino (TO) corso Galileo 
Ferraris , n. 110 – cap. 10129, CF e P.IVA 05947090014;

Considerato:

- che in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di sicurezza, è ne-
cessario provvedere alla nomina di un tecnico in possesso di specifica abilitazione, cui affidare l’in-
carico di Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione delle opere eseguite nel contesto del-
l’appalto in oggetto;

- che, in merito a suddetto incarico, il Dott. Arch. Ines Marasso, in qualità di Dirigente del 
Settore  Opere  Pubbliche  3,  con nota  prot.  n.296702  in  data  23/09/2015 chiedeva  al  Direttore 
Generale dell’Area Tecnica, ove non vi fosse possibilità di provvedere con personale in forza presso 
l’area stessa, di poter provvedere all’affidamento di specifico incarico esterno per l’espletamento di 
tale attività;
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- che il Direttore Generale dell’Area Tecnica autorizzava con nota prot. n. PG/2015/306920 
in  data  01//10/2015  l’affidamento  esterno  con attestazione  di  carenza  di  organico  da  parte  del 
R.U.P. ai sensi dell’art. 90 comma 6 del D.Lgs. n° 163/2006;

- che  la  sottoscritta,  in  qualità  di  Responsabile  Unico  del  Procedimento  ha  ammesso  il 
ricorso all’affidamento  esterno ai  sensi  dell’art.90  comma 6 del  D.Lgs.  n.163/2006 e s.m.  e i., 
secondo  le  procedure  di  legge,  attestando  la  “carenza  d’organico”  con  nota  NP/1751  in  data 
12/10/2015; 

Considerato infine:

- che, per l’affidamento del suddetto incarico, nel rispetto dei principi di cui al comma 11 
dell’art. 125 del D. Lgs. n. 163/2006, che consente l’affidamento diretto da parte del R.U.P., è stata 
richiesta la presentazione di offerte a professionisti di fiducia della C.A. in possesso dei requisiti  
necessari allo svolgimento dell’incarico;

-  che la migliore offerta è pervenuta il 22/10/2015 h. 12,42, prot. n. 359090  del 16/11/2015 
dall’arch. Paolo Castagnola nato a Recco (Genova) il 25/04/1966 – C.F. CSTPLA66D25H212N, 
iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Genova al n. 2114, con studio in Genova – Via 
S. Bartolomeo Degli Armeni  n 16/2- CAP 16122 - Partita IVA 01280140995, che ha offerto un 
ribasso del 55,5% sull’onorario calcolato in base alla Tariffe Professionali per Ingegneri e Architetti 
per i Lavori Pubblici, pari a Euro 7.793,05 oltre CNPAIA ed IVA ; 

-  che  l’arch.  Paolo  Castagnola,  con  schema  di  disciplinare  d’incarico  firmato  in  data 
17/11/2015  per  accettazione,  allegato quale  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
provvedimento, si è impegnato ad assumere l’incarico di “Coordinatore per la Sicurezza in fase di 
esecuzione”  delle  sopramenzionate  opere,  a  fronte  di  un  onorario  (comprensivo  di  spese 
forfetizzate) pari a Euro 3.467,90 (oltre Euro 138,71 per oneri previdenziali pari al 4% ed Euro 
793,45, per IVA al 22%) con determinazione della somma di complessivi Euro 4.400,06 ;

- che sono in corso le verifiche relative al possesso dei requisiti di ordine generale previsti 
all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., e che in caso di esito negativo delle stesse si procederà 
alla revoca dell’incarico in oggetto;

- che in data 17/11/2015 è stato richiesto con nota e-mail il D.U.R.C. a carico 
del Professionista;

-  che  con  nota  protocollo  in  data  24/11/2015  Inarcassa,con  nota  prot.n.  1185835  ha 
certificato  che  il  professionista  risulta  in  regola  con gli  adempimenti  contributivi  nei  confronti 
dell’Associazione per quanto accertato in relazione alle dichiarazioni reddituali rese;

Ritenuto:

- che la spesa relativa all’incarico in oggetto, pari a complessivi Euro 4.400,06 possa trovare 
copertura finanziaria nel ribasso di gara;

Visto l’art. 125, comma 11, del D.Lgs. n. 163/2006;
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Visto l’art. 4, comma 2, lettera m-bis, del D.Lgs n°106/2011
Visti gli artt. 107, 153  comma 5 e 183 comma 1 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 procedere,  ai sensi dell’art. 125, comma 11, del D.Lgs. 163/2006 e s.m. e i. e per le 
motivazioni  espresse  nelle  premesse,  all’affidamento  dell’incarico  professionale  di 
“Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione” in oggetto all’arch. Paolo Castagnola 
nato  a  Recco  (Genova)  il  25/04/1966  -  codice  fiscale  CSTPLA66D25H212N,  iscritto 
all'Ordine degli Architetti della Provincia di Genova al n.2114, con studio in Genova – Via 
S. Bartolomeo Degli Armeni  n 16/2- CAP 16122 - Partita IVA 01280140995; 

2) di subordinare l’efficacia dell’affidamento dell’incarico all’esito delle verifiche in corso ex 
art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

3) di approvare lo schema di disciplinare d’incarico sottoscritto dall’arch. Paolo Castagnola per 
accettazione, in data 17/11/2015 allegato quale parte integrante del presente provvedimento, 
che prevede, al netto del ribasso offerto pari al 55,5%, un onorario comprensivo di spese 
forfetizzate di Euro 3.467,90  (oltre Euro 138,71 per oneri previdenziali pari al 4% ed Euro 
793,45 per IVA al 22%) per complessivi Euro 4.400,06;

4) di mandare a prelevare la somma complessiva di Euro 4.400,06 al  capitolo 76254 c.d.c. 
2800.8.05  “Verde  -  Manutenzione  Straordinaria”,,  Simp.  2018/59/3  riducendo  di  pari 
importo il Simp 2018/59/1;

5) di dare atto che l’importo di € 4.400,06 è finanziato con Fondo Pluriennale vincolato iscrit
to al Bilancio 2018;

6)  di autorizzare la diretta liquidazione delle parcelle emesse dal professionista (cod. benef. 
50323) mediante richiesta di emissione di mandato di pagamento mod. M1/rag., nei limiti di 
spesa di cui al presente provvedimento;

7)   di provvedere a cura del Settore Opere Pubbliche 3 agli adempimenti relativi alla stipula 
del contratto consequenziale al disciplinare di incarico di cui al precedente punto 3)  in con-
formità a quanto previsto  dal vigente Regolamento della C.A. in materia di acquisizioni in 
economia di servizi  demandando al competente ufficio dell’Area Tecnica per la registrazio-
ne dell’ atto stesso in adempimento alla comunicazione della Direzione Stazione Unica Ap-
paltante e Servizi Generali n. 366039 in data 05/12/2014;

8) di dare atto che il presente incarico non rientra tra quelli disciplinati dal regolamento per il 
conferimento  di  incarichi,  approvato  con  deliberazione  G.C.  n  250/2007  e  successiva 
deliberazione G.C. 162/2008, in quanto ricompreso nella casistica di cui all’art 1, comma 2 
lett. A) del regolamento medesimo e, in particolare, affidato ai sensi del D.Lgs 163/2006;
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9)   di dare atto che, stante l’importo di spesa, non si provvederà alla trasmissione del presente 
provvedimento alla locale sezione della Corte dei Conti come disposto dall’art.1, comma 
173, della Legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006);

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

Il Dirigente
Dott. Arch. Ines Marasso
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2015-176.4.0.-22
AD OGGETTO: CONFERIMENTO  ALL’ARCH. PAOLO CASTAGNOLA DI UN INCARICO 
PROFESSIONALE PER COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE 
PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAODINARIA DEL PARCO DELL’ACQUASOLA A 
GENOVA (C.U.P.B36D12000080001 – CIG Z92171F483  – GULP7050 - BENF50323 ).

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 Settore Contabilità
[Dott. Giovanni Librici]
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