
DIREZIONE MANUTENZIONI E SVILUPPO DEI MUNICIPI - SETTORE SPAZI URBANI 
PUBBLICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-173.2.0.-25

L'anno 2017 il giorno 05 del mese di Dicembre il sottoscritto Gatti Gian Luigi in qualita' di  
dirigente di Settore Spazi Urbani Pubblici, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di 
seguito riportata.

OGGETTO  “Interventi urgenti non programmabili di manutenzione straordinaria di muri di 
sostegno, scarpate, impalcati stradali e reti di drenaggio urbano di civica proprietà, ubicati  
su tutto il territorio comunale – Accordo Quadro 2^ annualità”.
Affidamento allo Studio Associato Geologia Verticale delle attività per il rilievo topografico 
della condotta ipogea del rio Torbido fra Via XII Ottobre e Piazza Corvetto.   
(C.U.P. B37H16001500004 - CIG. ZC2211FBA1 - MOGE 17139)  

Adottata il 05/12/2017
Esecutiva dal 07/12/2017

05/12/2017 GATTI GIAN LUIGI
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DIREZIONE MANUTENZIONI E SVILUPPO DEI MUNICIPI - SETTORE SPAZI URBANI 
PUBBLICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-173.2.0.-25

OGGETTO “Interventi urgenti non programmabili di manutenzione straordinaria di muri di 
sostegno, scarpate, impalcati stradali e reti di drenaggio urbano di civica proprietà, ubicati su tutto il 
territorio comunale – Accordo Quadro 2^ annualità”.
Affidamento allo Studio Associato Geologia Verticale delle attività per il rilievo topografico della 
condotta ipogea del rio Torbido fra Via XII Ottobre e Piazza Corvetto.   
(C.U.P. B37H16001500004 - CIG. ZC2211FBA1 - MOGE 17139)  

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Premesso:
 
 che, con Determinazione Dirigenziale n°2016-173.2.0.-30 in data 16.12.2016, è stato appro-
vato l’impegno di spesa pari ad Euro 700.000,00= per la seconda annualità dell’accordo quadro dei 
“Lavori di manutenzione straordinaria di muri di sostegno, scarpate, impalcati stradali e reti di dre-
naggio urbano di competenza comunale nell’ambito del territorio cittadino” ed il contestuale affida-
mento al Consorzio C.F.C. SOC. COOP. come previsto dalla citata D.D. n° 2015-173.2.0.-51;

 che in data 23.2.2017 è stato stipulato il Contratto applicativo relativo alla seconda annualità 
dell’Accordo Quadro in argomento, registrato a rep. n°260/2017 in pari data;

 che i lavori sono stati consegnati in data 2.3.2017, e sono tuttora in corso

     Considerato:

 che occorre procedere all’esecuzione urgente dei lavori di recupero dei locali interrati presso 
il civ. 3 di Piazza Corvetto, retrostanti la Chiesa di Santa Marta, interessati da infiltrazioni 
idriche e che detto intervento risulta da tempo ordinato dal Tribunale di Genova a seguito di 
azioni legali già andate a sentenza; 

 che dovendosi realizzare un muro di intercapedine lungo il perimetro nord dell’area, a prote-
zione dei sopra citati locali interrati, si rende necessario effettuare un preciso rilievo topo-
grafico della condotta ipogea del rio Torbido nel tratto fra Via XII Ottobre e Piazza Corvetto 
in quanto posta in fregio all’intervento suddetto;
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 che, vista l’urgenza per l’espletamento del suddetto incarico, e comunque nel rispetto dei 
principi di cui all’art. 36 comma 2  lettera a) del D.Lgs. n° 50/2016, il Responsabile Unico 
del Procedimento ha interpellato lo Studio Associato "Geologia Verticale", già noto alla Ci-
vica Amministrazione, che ha dato l’immediata disponibilità ad intervenire;

 che pertanto il Dott. Geol. Luigi Perasso, in qualità di legale rappresentate di “Geologia Ver-
ticale Studio Associato”, con sede in Genova, via Burlando 12/1 CAP 16137 - Partita IVA 
n. 0202890997 (Cod. Benf. 53714), ha formalmente accettato l’incarico per il rilievo topo-
grafico della condotta ipogea del rio Torbido nel tratto fra Via XII Ottobre e Piazza Corvet-
to, in base all’offerta fornita in data 27.11.2017 per l’importo pari a 5.730,00= (oltre a Euro 
114,60 per oneri previdenziali pari al 2% ed Euro 1.285,81 per IVA al 22%) per complessivi 
Euro 7.130,41=, sottoscrivendo in data 4.12.2017 lo schema di disciplinare allegato quale 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

Riscontrato che la suddetta spesa complessiva pari ad Euro 7.130,41= può trovare copertura fi-
nanziaria utilizzando parte della somma a disposizione relativa alla quota imprevisti, allacci, spese 
tecniche (IMP 2018.1862) della citata D.D. n° 2016-173.2.0.-30 in data 16.12.2016

Dato atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico e amministrativo ai 
sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.)

Visti:
- il D. Lgs 50/2016;
- il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs.18/08/2000, 

n. 267;
- il Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione C.C. 88/9.12.2008;
- gli artt. 107, 153 comma 5 e 192 del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267;
- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;
- gli artt. 4, 16 e 17 del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165.

DETERMINA

1) di procedere per le motivazioni espresse in premessa al conferimento, ai sensi dell’art. 36 comma 
2 lettera a)  del D.Lgs. n° 50/2016, dell’incarico per il rilievo topografico della condotta ipogea 
del Rio Torbido nel tratto fra Via XII Ottobre e Piazza Corvetto al Dott. Geol. Luigi Perasso in 
qualità di legale rappresentante di “Geologia Verticale Studio Associato”, con sede in Genova, 
via Burlando 12/1 CAP 16137 - Partita IVA  n. 0202890997 (Cod. Benf. 53714);  

2) di approvare lo schema di disciplinare dell’incarico, allegato quale parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento, sottoscritto in data 4.12.2017 dal Dott. Geol. Luigi Perasso, legale 
rappresentante di “Geologia Verticale Studio Associato”, che prevede l’onorario  pari ad Euro 
5.730,00= (oltre ad Euro 114,60 per oneri previdenziali pari al 2% ed Euro 1.285,81 per IVA al 
22%) per complessivi Euro 7.130,41=;
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3) di mandare a prelevare la somma complessiva di Euro 7.130,41= dai fondi già impegnati con 
D.D. n°  2016-173.2.0.-30 in data 16.12.2016, e reimputati a bilancio 2018,al  Capitolo 77004 
c.d.c. 3400.8.05 “Manutenzione strade – Manutenzione straordinaria” (cromo 2016/741)  p.d.c. 
2.2.1.9.12, mediante riduzione dell’IMPE 2018.1862 ed emissione di nuovo (IMPE 2018/3073);

4) di dare atto che l’importo pari ad Euro 7.130,41= è finanziato con il Fondo Pluriennale Vincolato 
iscritto a  Bilancio 2018;

5)  di dare mandato al Settore Spazi Urbani Pubblici, per la diretta liquidazione delle parcelle emes-
se dallo studio associato, mediante richiesta di emissione di Atto di Liquidazione secondo le mo-
dalità indicate nell’allegato schema di disciplinare di incarico;

6) di provvedere a cura del Settore Spazi Urbani Pubblici agli adempimenti relativi alla stipula del 
contratto consequenziale al disciplinare di incarico di cui al precedente punto 1), in conformità a 
quanto previsto, rispettivamente, dai vigenti Regolamenti della C.A. in materia di acquisizione in 
economia di lavori ed in materia di acquisizione in economia di servizi e forniture, demandando 
al  competente  Ufficio  dell’Area  Tecnica  la  registrazione  e  conservazione  degli  atti  stessi  in 
adempimento alla comunicazione della Direzione Stazione Unica Appaltante e Servizi Generali 
n. 366039 in data 05.12.2014;

7) 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, in quanto ricompreso 
nella casistica di cui all’art. 1, comma 4, del regolamento medesimo, essendo conferito ai sensi 
del Decreto Legislativo 12.4.2006 n° 2006;

8) che l’affidamento di cui al punto 1) di cui 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 ai 
professionisti dello studio associato citato; 

9) di  dare atto  che sarà data  esecuzione  al  disposto di  cui  all’art.  173 della  legge n.  266/2005 
(Finanziaria 2006);

10)di  attestare l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, ai 
sensi dell’ art.42 D.L.gs. 50/2016 e dell’art. 6 bis della L. 241/90 e s.m.i.;

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

Il Dirigente
                                                                                                          Dott. Ing. Gian Luigi Gatti
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-173.2.0.-25
AD OGGETTO 
“Interventi urgenti non programmabili di manutenzione straordinaria di muri di sostegno, scarpate, 
impalcati stradali e reti di drenaggio urbano di civica proprietà, ubicati su tutto il territorio 
comunale – Accordo Quadro 2^ annualità”.
Affidamento allo Studio Associato Geologia Verticale delle attività per il rilievo topografico della 
condotta ipogea del rio Torbido fra Via XII Ottobre e Piazza Corvetto.   
(C.U.P. B37H16001500004 - CIG. ZC2211FBA1 - MOGE 17139)  

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 Responsabile del Servizio Finanziario
[Dott. Giovanni Librici]
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