DIREZIONE LAVORI PUBBLICI - SETTORE OPERE PUBBLICHE B

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-176.2.0.-17
L'anno 2016 il giorno 30 del mese di Giugno il sottoscritto Marasso Ines in qualità di
dirigente di Settore Opere Pubbliche B, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di
seguito riportata.

OGGETTO: AFFIDAMENTO DI INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED
ESECUTIVA E IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE ALL’ARCH. LUCA DI DONNA RELATIVO AGLI
INTERVENTI
DI
COMPLETAMENTO
E
PERFEZIONAMENTO
DELLA
RIQUALIFICAZIONE DEI PARCHI DI NERVI, OPERE “COLOMBIANA” FINANZIATA
CON LEGGE 27 DICEMBRE 2006 N. 296 ART. 1, C. 1302 (LEGGE FINANZIARIA 2007).
CUP: B36D11000080001 – CIG: 52850587D3

Adottata il 30/06/2016
Esecutiva dal 07/07/2016

30/06/2016

MARASSO INES
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DIREZIONE LAVORI PUBBLICI - SETTORE OPERE PUBBLICHE B
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-176.2.0.-17
OGGETTO: AFFIDAMENTO DI INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED
ESECUTIVA E IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
E DI ESECUZIONE ALL’ARCH. LUCA DI DONNA RELATIVO AGLI INTERVENTI DI
COMPLETAMENTO E PERFEZIONAMENTO DELLA RIQUALIFICAZIONE DEI PARCHI DI
NERVI, OPERE “COLOMBIANA” FINANZIATA CON LEGGE 27 DICEMBRE 2006 N. 296
ART. 1, C. 1302 (LEGGE FINANZIARIA 2007).
CUP: B36D11000080001 – CIG: 52850587D3
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Premesso:
−
che, in adempimento a quanto stabilito dalla Legge 27 dicembre 2006 n. 296 art. 1, c.
1302 (Legge Finanziaria 2007), in data 20 marzo 2007, era stato sottoscritto uno specifico Accordo
di Programma tra Ministero delle Infrastrutture, Regione Liguria, Provincia di Genova e Comune di
Genova, seguito da un Atto Attuativo regolante i rapporti tra le parti;
− che detto Atto Attuativo prevedeva una ripartizione dei fondi stanziati dalla Legge
Finanziaria sia per annualità che per titoli di interventi;
− che, tra i suddetti titoli, risultava inserito l’intervento di manutenzione straordinaria e di
recupero ambientale dei Parchi e passeggiata di Nervi per un importo complessivo di €
3.784.500,00, suddiviso nelle tre annualità 2009, 2010 e 2011;
Premesso altresì:
−
che con deliberazione della Giunta Comunale n. 476/2009 del 16.12.2009 era stato
approvato il progetto definitivo del 1° lotto dei lavori di restauro del complesso dei Parchi di Nervi
e dei fabbricati situati all’interno del Parco “Villa Grimaldi Fassio” nonché il relativo quadro
economico, di importo pari ad € 1.702.900,00;
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− che il progetto definitivo del suddetto 1° lotto era stato suddiviso in 3 stralci funzionali, i
cui progetti esecutivi erano stati approvati con determinazioni dirigenziali distinte:
− 1° stralcio: “Lavori di restauro del complesso dei Parchi di Nervi”, approvato con D.D. n.
2010/155.0.0/67 del 03.11.2010, per una spesa complessiva di € 490.000,00;
− 2° stralcio: “Interventi sui fabbricati situati all’interno del parco di Villa Grimaldi Fassio:
manutenzione straordinaria Casa del Console”, approvato con determinazione dirigenziale n.
2010/155.3.0/6 del 26.10.2010 e determinazione dirigenziale n. 2011/155.3.0/10 del 19.04.2011, per
una spesa complessiva di € 332.075,00;
− 3° stralcio: “Interventi sui fabbricati situati all’interno del parco di Villa Grimaldi Fassio –
Dipendenze 6 e 7”, approvato con determinazione dirigenziale n. 2012/155.3.0/12 del 06 aprile
2012, per una spesa complessiva di € 778.422,38;
−

che tutti i lavori di cui sopra, componenti il 1° lotto, sono stati appaltati e ultimati;

Premesso infine:
−
che con deliberazione della Giunta Comunale n. 231/2012 del 06/09/2012 era stato
approvato il progetto definitivo del 2° lotto dei lavori di restauro del complesso dei Parchi di Nervi
e dei fabbricati situati all’interno del Parco “Villa Grimaldi Fassio” nonché il relativo quadro
economico, di importo pari ad € 2.004.500,00;
− che il progetto esecutivo del 2° lotto era stato approvato con determinazione dirigenziale n.
45/2013 in data 19/12/2013
−

che anche i lavori relativi al 2° lotto sono stati appaltati e ultimati;

Considerato:
−
che, a conclusione degli interventi come sopra programmati, risultano economie,
derivanti dai ribassi d’asta, ammontanti complessivamente ad € 462.392,44;
−
che la C.A. intende possibile ed opportuno perfezionare i lavori sino ad oggi
realizzati, utilizzando i fondi ancora disponibili, avendo individuato opere di completamento del
tutto coerenti con le finalità dell’Accordo di Programma;
−
che, allo scopo di cui sopra, con nota prot. 191478 in data 06/06/2016 il Direttore di
Area Arch. Laura Petacchi e il RUP degli interventi in questione, Arch. Ines Marasso, hanno
sottoposto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il programma di utilizzo delle economie;
−
che il suddetto programma prevede che € 220.000,00 IVA inclusa siano impiegati
per interventi diffusi di riqualificazione della passeggiata di Nervi e € 242.392,44 IVA inclusa siano
impiegati per ulteriori interventi all’interno dei Parchi di Nervi;
−

che, a seguito di proroga concessa dal Ministero con Determinazione Dirigenziale
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prot. n. 20718 del 29.12.2015, la scadenza dell’Accordo di Programma e dell’Atto Attuativo è stata
rideterminata al 31/12/2016;
−
che, entro la suddetta scadenza, devono essere completati tutti gli interventi –
compresi quelli finanziati con le economie - e rendicontate le spese relative;

Considerato altresì:
− che occorre predisporre rapidamente uno o più progetti, di livello opportuno, relativi agli
interventi di completamento e perfezionamento della riqualificazione dei Parchi di Nervi anche ai
fini dell’ottenimento delle necessarie autorizzazioni, ai sensi del Codice dei Beni Culturali D. Lgs.
42/2004;
− che gli interventi diffusi di riqualificazione della passeggiata di Nervi, riconducibili alla
manutenzione straordinaria e al restauro di elementi di arredo, saranno progettati e diretti da
personale tecnico dell’Ente, appartenente al Settore Opere Pubbliche B e al Municipio Levante;
− che, al contrario, gli interventi di completamento e perfezionamento all’interno dei Parchi
di Nervi, di natura più complessa e di importo presunto pari ad € 160.000 oltre IVA 10%, non
possono essere progettati dagli uffici tecnici della stazione appaltante in quanto, a seguito di
ricognizione informale dell’organico della Direzione Lavori Pubblici, è emerso che sia il personale
tecnico interno al Settore Opere Pubbliche B, sia il personale tecnico della Struttura di Staff
Progettazione sono, al momento, impegnati in altre numerose attività di progettazione e direzione
lavori, non rimandabili;
− che occorre predisporre anche la documentazione per l’ottenimento delle autorizzazioni ai
sensi del D.Lgs 42/2004;
−

che si ritiene pertanto necessario affidare l’incarico ad un professionista esterno;

Considerato infine:
− che l’importo dell’incarico professionale relativo alla progettazione definitiva ed esecutiva
e al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativo agli interventi da
svolgersi all’interno dei Parchi di Nervi è stato stimato, ai sensi del D.M. 143 del 31/10/2013, pari
ad € 22.536,15 al netto di contributi previdenziali ed IVA, ed è pertanto inferiore alla soglia di cui
all’art. 31, comma 8 del D. Lgs. 50/2016;
− a seguito dell’esame del curriculum professionale, è stato ritenuto idoneo allo svolgimento
dell’incarico in argomento l’arch. Luca di Donna, nato a Genova, partita IVA 03360440105, codice
fiscale DDN LCU 66A05 D969W, iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Genova al
n° 1905, con studio professionale in Corso Europa civ.145 - 16132 Genova, tel.010503730, fax
010358071, cell: 335 5318378, e-mail: l_didonna@libero.it, - P.E.C. luca.didonna@pec.it, codice
beneficiario 53403, libero professionista, abilitato e qualificato in materia;
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− il suddetto professionista ha offerto un ribasso del 43,30% sull’importo della parcella
stimato in base al D.M. 143 del 31/10/2013 ed ha sottoscritto l’allegato schema di disciplinare di
incarico che prevede un compenso per onorario di € 12.778,00, oltre € 511,12, per contributo
C.N.P.A.I.A. 4% ed € 2.923,61, per I.V.A. 22%, per complessivi € 16.212,73;
− che la spesa di cui al punto precedente risulta congrua, sulla scorta delle tariffe
professionali di cui al D.M. 143 in data 31/10/2013 e del ribasso offerto, nonché in rapporto
all’oggetto dell’incarico e all’ammontare delle opere;

Ritenuto necessario ed opportuno:
− procedere, per le ragioni di urgenza sopra descritte e per la carenza d’organico sopra
evidenziata, all’affidamento in via diretta, ai sensi dell’art. 31 comma 8 del D. Lgs. 50/2016,
dell’incarico professionale relativo alla progettazione definitiva ed esecutiva e al coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, inerente gli interventi di completamento da
svolgersi all’interno dei Parchi di Nervi, all’Arch. Luca di Donna, a fronte di un compenso
complessivo di € 16.212,73 contributi previdenziali ed IVA 22% inclusi;

Dato atto:
− che sono in corso, relativamente al Professionista affidatario, gli accertamenti di legge in
ordine motivi di esclusione ex art. 80 D.Lgs. 50/2016 e che, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del
D.Lgs. 50/2016 cit., gli affidamenti di cui è caso diverranno efficaci dopo l’espletamento, con esito
positivo, di suddette verifiche;
−
Professionista;

che in data 27.06.2016 è stato richiesto il D.U.R.C. a carico del

− che Inarcassa, con nota in data 25-05-2016, 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;
−

che la copertura finanziaria è garantita da quota spese tecniche residua del 1° lotto;.

Visti gli artt. 24, 31 comma 8 e 46 del D.lgs. 50/2016;
Visti gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;
Visti gli artt. 4, 16 e 17 del d.lgs. 30.03.2001 n. 165;
DETERMINA

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

1) di affidare, ai sensi dell’art. 31, comma 8, del D.lgs. 50/2016, l'incarico professionale relativo a
interventi inerenti la riqualificazione dei parchi di Nervi finanziati con economie derivanti da
appalti per opere “Colombiane” all’interno dei parchi stessi, all’arch. Luca di Donna, iscritto
all'Ordine degli Architetti della Provincia di Genova al n° 1905, con studio professionale in Corso
Europa civ.145 - 16132 Genova, libero professionista in possesso dei requisiti per assolvere a tale
funzione;
2) di approvare il relativo schema di contratto, sottoscritto dal professionista ed allegato al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
3) di prendere atto che l'onorario spettante è stato preventivato in € 12.778,00, oltre € 511,12, per
contributo C.N.P.A.I.A. 4% ed € 2.923,61, per I.V.A. 22%, per complessivi € 16.212,73;
4) di mandare a prelevare la somma complessiva di € 16.212,73 al capitolo 76254 c. di c. 2800.8.05
“Manutenzione straordinaria – Verde”mediante riduzione dell’IMPE 2018/431 ed emissione di
nuovo IMPE 2018/1093;
5) di dare atto che la spesa di € 16.212,73 è finanziata con il Fondo Vincolato Pluriennale iscritto a
Bilancio 2018;
6) di dare mandato al Settore Opere Pubbliche B, per la diretta liquidazione delle parcelle emesse
dal professionista, mediante richiesta di emissione del mandato di pagamento mod. M1-Rag.
secondo le modalità indicate nell’allegato atto di impegno;
7) di subordinare l’affidamento di che trattasi ad avvenuta verifica positiva del possesso dei requisiti
richiesti ai sensi del DLgs 50/2016 da parte del professionista;
8) di provvedere a cura del Settore Opere Pubbliche B della Direzione Lavori Pubblici agli
adempimenti relativi alla stipulazione del contratto consequenziale all’aapprovazione dello schema
di contratto di cui al precedente punto 2) in conformità a quanto previsto dal vigente Regolamento
della C.A. in materia di acquisizioni in economia di servizi demandato al competente ufficio
dell’Area Tecnica per la registrazione e conservazione degli atti stessi in adempimento alla
comunicazione della Direzione Stazione Unica Appaltante e Servizi Generali n. 3666039 in data
05/12/2014;
9) 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 successive deliberazioni
G.C. 162/2008 e 215/2015, in quanto ricompreso nella casistica di cui all’art. 1, comma 4 lett. a) del
regolamento medesimo ed in particolare affidato ai sensi del DLgs 50/2016;
10) di dare atto che sarà data esecuzione al disposto di cui all’art 1, comma 173, della Legge n°
266/2005 (legge finanziaria 2006);
11) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela
dei dati personali;
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Il Dirigente
Arch. Ines Marasso
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-176.2.0.-17
AD OGGETTO
AFFIDAMENTO DI INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E
IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI
ESECUZIONE ALL’ARCH. LUCA DI DONNA RELATIVO AGLI INTERVENTI DI
COMPLETAMENTO E PERFEZIONAMENTO DELLA RIQUALIFICAZIONE DEI PARCHI DI
NERVI, OPERE “COLOMBIANA” FINANZIATA CON LEGGE 27 DICEMBRE 2006 N. 296
ART. 1, C. 1302 (LEGGE FINANZIARIA 2007).
CUP: B36D11000080001 – CIG: 52850587D3

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
[Dott. Giovanni Librici]
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