DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO PROGETTI COMPLESSI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-184.0.0.-16
L'anno 2017 il giorno 20 del mese di Giugno il sottoscritto Poggi Giovanni Battista in
qualita' di dirigente di Direzione Programmazione E Coordinamento Progetti Complessi,
ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO DPCM 25 MAGGIO 2016: PROGRAMMA STRAORDINARIO DI
INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE
PERIFERIE DELLE CITTA’ METROPOLITANE E DEI COMUNI CAPOLUOGO DI
PROVINCIA – AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI VERIFICA DEL PROGETTO
ESECUTIVO RELATIVO ALL’INTERVENTO “EX MERCATO OVOAVICOLO – VIA DEL
CAMPASSO

Adottata il 20/06/2017
Esecutiva dal 21/06/2017

20/06/2017

POGGI GIOVANNI BATTISTA
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DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO PROGETTI COMPLESSI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-184.0.0.-16
OGGETTO DPCM 25 MAGGIO 2016: PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO
PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE DELLE
CITTA’ METROPOLITANE E DEI COMUNI CAPOLUOGO DI PROVINCIA –
AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO
ALL’INTERVENTO “EX MERCATO OVOAVICOLO – VIA DEL CAMPASSO
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Premesso:
- che con D.P.C.M. del 25 Maggio 2016, pubblicato sulla G.U. del 01/06/2016, è stato
approvato il “Bando per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città
metropolitane, dei capoluoghi di provincia e della città di Aosta”, di seguito denominato “Bando”;
- che il Bando stabiliva che i Comuni partecipanti, entro 90 giorni dalla pubblicazione sulla GU,
dovessero presentare progetti di riqualificazione riguardanti aree urbane caratterizzate da situazioni
di marginalità economica e sociale, degrado edilizio e carenza di servizi e attinenti ad una o più
tipologie di azione;
- che il Bando ammetteva proposte basate su progetti preliminari, e prevedeva scadenze stringenti
per la predisposizione dei progetti definitivi, pena la revoca dei finanziamenti;
- che, in particolare, per l’approvazione dei progetti definitivi o esecutivi, l’articolo 6 del Bando
fissava il termine di 60 giorni a far data dalla sottoscrizione della convenzione con la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, che formalizza la concessione del contributo;
Premesso altresì:
- che il Comune di Genova ha predisposto una proposta di riqualificazione relativa alle aree di
Sampierdarena, Campasso e Certosa, che presentano le caratteristiche di periferie degradate
delineate dal Bando;
- che la proposta di riqualificazione comprende il recupero di alcuni immobili significativi o
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strategici, tra i quali Villa Grimaldi detta “la Fortezza”, il Mercato di Piazza Tre Ponti, il Centro
Civico Buranello, i Magazzini del Sale, l’Ex Mercato Ovo-Avicolo del Campasso, il Chiostro della
Chiesa di S. Bartolomeo della Certosa di Rivarolo;
- che, in relazione all’entità della proposta e alla criticità dell’area, il Comune di Genova ha
richiesto il finanziamento massimo concedibile ai comuni capoluogo di provincia, pari a €
18.000.000,00;
- che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 dicembre 2016 è stata approvata la
graduatoria e il progetto del Comune di Genova, classificatosi 15°, è stato ammesso a
finanziamento, nella prima tranche di fondi già disponibili, di cui all’art. 1, comma 978 della legge
28 dicembre 2015, n. 208;
Premesso infine:
- che in data 06/03/2017 il Comune di Genova e la Presidenza del Consiglio dei Ministri hanno
sottoscritto la convenzione per l’attuazione del Programma straordinario di intervento per la
riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane, dei capoluoghi di
provincia e della città di Aosta, di cui al DPCM del 25 maggio 2016;
- che, tramite la suddetta convenzione, la Presidenza si impegna a erogare il finanziamento di euro
18.000.000,00 per l’attuazione del Progetto da parte del Comune di Genova, che a sua volta si
impegna a realizzare, secondo quanto indicato nella domanda presentata nell’ambito della
procedura selettiva e, in particolare, nel rispetto degli impegni assunti, tra gli altri, con il Progetto, il
Cronoprogramma e il Piano-economico finanziario, allegati alla convenzione;
Considerato:
- che con provvedimento del Consiglio Comunale n. 49 del 25/10/2016 l’intervento relativo all’ex
mercato ovo avicolo di via del Campasso è stato ricompreso all’interno del Programma Triennale
dei lavori pubblici 2016-2018 e confermato nel Programma Triennale dei lavori pubblici 20172019 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 02/05/2017;
- che i citati atti programmatori hanno assegnato all’arch. Giovanni Battista Poggi la responsabilità
del procedimento del seguente intervento di trasformazione dell’Ex mercato ovo-avicolo di via del
Campasso.
- che il progetto di fattibilità tecnico ed economica di trasformazione dell’Ex mercato ovo-avicolo
di via del Campasso è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 181 del 25
agosto 2016 per un importo complessivo di euro 4.928.400,00 oltre IVA di cui importo di stima dei
lavori per euro 4.082.000,00 oltre IVA;
che con determinazione dirigenziale n.2017/184.0.0.-13 adottata in data 24/05/2017 è stata
affidata a SVILUPPO GENOVA SPA la redazione dei progetti definitivo ed esecutivo relativi
all’intervento di trasformazione dell’Ex mercato ovo-avicolo di via del Campasso
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Considerato altresì:
- che, in conformità a quanto previsto dall’art. 26 del D. Lgs. 50/2016 e in ragione dei tempi
ristrettissimi anzi descritti, è necessario provvedere con urgenza alla nomina del soggetto in
possesso di specifica abilitazione, cui affidare l’incarico di verifica del progetto esecutivo da porre a
base di gara dei lavori;
- che, in merito al suddetto incarico il sottoscritto, in qualità di Direttore, con nota prot. n. 96025 in
data 21.03.2017 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
specifici incarichi esterni per l’espletamento di tali attività;
- che il Direttore Generale dell’Area Tecnica autorizzava con nota prot. n. PG/2017/105030 del
29.03.2017 l’affidamento esterno con attestazione di carenza di organico da parte del R.U.P. ai
sensi dell’art. 31 comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016;
- che il sottoscritto, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, ha ammesso il ricorso
all’affidamento esterno ai sensi dell’art. 31 comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016, secondo le procedure
di legge, attestando la “carenza d’organico” nota prot. PG/2017/206405;
- che si è reso necessario, per l’affidamento del suddetto incarico a soggetto esterno e nel rispetto
dei principi di cui al comma 8 dell’art. 31 e comma 2 lettera a) e dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016,
di avviare l’affidamento diretto preceduto da indagine di mercato informale, secondo i principi di
rotazione e trasparenza, in considerazione degli importi massimi di spesa presunti, calcolati in base
al DM 17 giugno 2016 “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello
qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto
legislativo n. 50/2016”, risultanti inferiori a Euro 40.000,00 come da prospetto:
Verifica del progetto esecutivo di trasformazione dell’Ex mercato ovo-avicolo di via del Campasso
COMPENSO
29.894,28
SPESE
6.897,43
TOTALE CORRISPETTIVO a base di gara
36.791,71
CNPAIA (4%)
1.471,67
IMPONIBILE
38.263,67
IVA (22%)
8.418,01
SPESA COMPLESSIVA
46.681,71

- che non si è ritenuto di applicare le procedure ordinarie in quanto l’affidamento diretto, preceduto
da indagine di mercato, garantisce il rispetto dei seguenti principi :
 di proporzionalità, con riferimento all’adeguatezza ed idoneità dell’azione rispetto alla
natura e al valore economico dell’incarico;
 di efficacia, in quanto l’individuazione del soggetto sarà rapida e con atti congrui rispetto
alla dimensione dell’incarico;

di economicità, in quanto la procedura, preceduta da una indagine di mercato, consente di
ottenere un ribasso sull’importo stimato della parcella
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di correttezza, in quanto le offerte dovranno pervenire con posta certificata e saranno aperte
contemporaneamente, una volta scaduto il termine per la presentazione;;

- 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 con nota prot. PG/2017/172415 sono stati invitati alla ricerca di mercato numero 7
professionisti ispezione di tipo B, accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ai sensi del regolamento
CE 765 del 2008;
- che entro il termine ultimo indicato nella ricerca di mercato hanno inviato la migliore offerta
soltanto 4 professionisti e di cui un’offerta è pervenuta oltre il tempo utile;
-che le risultanze di tale indagine di mercato sono riportate nel verbale prot. 2017/0199296 del 7
giugno 2017 ove riportato come miglior offerta presentata quella proveniente dalla Società
NORMATEMPO ITALIA SRL presentata (prot 179310 del 25/5/2017 ore 12:27) dal Signor
ANDREJ BACHIONI in qualità di Legale rappresentante della società stessa con sede in Torino,
Via Lancia 27 – Codice Fiscale e Partita IVA 10902450013 con un ribasso del 75,01%;
-

che l’importo contrattuale viene a determinarsi in:
COMPENSO netto comprensivo spese
CNPAIA (4%)
IMPONIBILE
IVA (22%)
TOTALE IMPORTO CONTRATTUALE

9.194,25
367,77
9562,02
2.103,64
11.665,66

Ritenuto:
- che il corrispettivo preventivato dalla Società, con riferimento all’importo del servizio da espletare
ed ai criteri fissati dal D.M. 143/2013 è da ritenersi congruo;
- che la Società si è impegnata ad assumere l’incarico in oggetto alle condizioni ed oneri del
contratto sottoscritto ed allegato quale parte integrante alla presente
Rilevato:
- che, ai sensi del D. Lgs. 50/2016, art. 31, comma 8, e art. 36 comma 2 lett. a), fino all’importo di
Euro 40.000,00 gli incarichi professionali possono essere affidati in via diretta;
- la copertura finanziaria della somma complessiva di Euro 11.665,66 può essere reperita sui fondi
al Capitolo 70562
c.d.c. 326.8.03 “Patrimonio e Demanio – Costruzione” Codice Opera
60251.4.3
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- 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;
Dato atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e
contabile, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del T.U.E.L.;
Visto il D.Lgs. n.267/2000;
Visto il Decreto Legislativo n. 50/2016;
Visti gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune;
Visti gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001;
DETERMINA
1.

di procedere affidamento ai sensi dell’articolo 36, comma 2 lettera a e 157 comma 2 del
D.Lgs. 50/2016, per le motivazioni di cui in premessa, della verifica ai sensi dell’art. 26 del
D.Lgs. 50/2016 della progettazione esecutiva relativa all’intervento relativo all’ex mercato
ovo-avicolo di via del Campasso alla Società NORMATEMPO ITALIA SRL (C.B. 54281)
con sede in Torino, Via Lancia 27 – Codice Fiscale e Partita IVA 10902450013;

2.

Di approvare disciplinare di incarico allegato al presente provvedimento quale parte
integrante, che prevede un corrispettivo complessivo di Euro 11.665,66 comprensivo di spese
forfettarie, comprensivo di CNPAIA (4%) pari ad euro 367,77, IVA al 22% per Euro
2.103,64;

3. di mandare a prelevare la somma complessiva di Euro 11.665,66 al Capitolo 70562 c.d.c.
326.8.03 “Patrimonio e Demanio – Costruzione” (Codice Opera 60251.4.3 - crono 2017/247)
mediante riduzione di pari importo dell’impegno 2017/6902 ed emissione di nuovo impegno
(IMPE 2017/7745);
4. di dare atto che l’importo di € 11.665,66 è finanziato con fondi accertati al Capitolo 73001
c.d.c. 326.8.01 “Patrimonio e Demanio – Contributo dello Stato per investimenti“ del Bilancio
2017 (ACC.TO 2017/1423);
5. di stabilire che la determinazione dell’ambito in cui ricade la spesa dell’intero intervento di
trasformazione dell’ex mercato ovo-avicolo di Via del Campasso (commerciale e/o
istituzionale) sarà definita con i successivi provvedimenti di attuazione del progetto;
6. di autorizzare la diretta liquidazione delle fatture emesse dalla Società NORMATEMPO
ITALIA Srl,, in regime fiscale di scissione dei pagamenti, mediante atto di liquidazione
digitale, nei limiti di spesa di cui al presente provvedimento;
7. di dare atto 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
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8. di provvedere, a cura del Direzione Programmazione e Coordinamento Interventi Complessi
agli adempimenti relativi alla stipula del contratto di cui al precedente punto 2), demandando
al competente ufficio dell’Area Tecnica la registrazione dell’atto stesso in adempimento alla
comunicazione della Direzione Stazione Unica Appaltante e Servizi Generali n° 366039 in
data 5.12.2014;
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 G.C. 2015/2015 , in quanto ricompreso nella casistica di cui
all’art 1, comma 4 lett. A) del regolamento medesimo e, in particolare, affidato ai sensi del
D.Lgs 50/2016;

10. di dare atto che 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);
11.

di dare atto dell’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di
interessi, in attuazione degli artt. 42 del D.Lgs. 50/2016 e 6 bis della L. 241/1990;

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

Il Dirigente
Arch. Giovanni Battista POGGI
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-184.0.0.-16
AD OGGETTO
DPCM 25 MAGGIO 2016: PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA
RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE DELLE CITTA’
METROPOLITANE E DEI COMUNI CAPOLUOGO DI PROVINCIA – AFFIDAMENTO
DELL’INCARICO
DI
VERIFICA
DEL
PROGETTO
ESECUTIVO
RELATIVO
ALL’INTERVENTO “EX MERCATO OVOAVICOLO – VIA DEL CAMPASSO

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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AREA TECNICA
DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO
PROGETTI COMPLESSI
DISCIPLINARE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO PER
L’ATTIVITA’ DI VERIFICA, AI FINI DELLA VALIDAZIONE DEL
PROGETTO ESECUTIVO (AI SENSI DELL’ARTICOLO 26 DEL
D.LVO

50/2016),

DELL’INTERVENTO

“RIQUALIFICAZIONE

DELL’EX MERCATO OVOAVICOLO DEL CAMPASSO” DPCM 25
MAGGIO 2016, PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO
PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE
PERIFERIE DELLE CITTA’ METROPOLITANE E DEI COMUNI
CAPOLUOGO DI PROVINCIA.
–(CUP B34E16000970001 CIG Z941EAFCD8)
L’anno duemiladiciassette, il giorno 20 (venti) del mese di giugno, con la
presente scrittura privata da registrarsi in solo caso d’uso,
tra
- il COMUNE DI GENOVA, con sede in Genova, Via Garibaldi n. 9, Codice
Fiscale 00856930102, rappresentato da arch. Giovanni Battista POGGI nato a
Genova il 6 dicembre 1954 e domiciliato presso la sede del Comune, nella
qualità di Direttore, in esecuzione della determinazione dirigenziale della
Direzione Programmazione e Coordinamento Progetti Complessi

n.

2017/184. ..…..0./…. in data ……………………….., esecutiva ai sensi di
legge;
e
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Società NORMATEMPO ITALIA SOCIETA’ A RESPONSABILITA’
LIMITATA per brevità, denominata il Professionista con sede legale in
Torino, via Lancia 27 CAP 10141 Codice Fiscale e numero di iscrizione al
Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato
Agricoltura di Torino n. 10902450013 rappresentata dall’Arch. Andrej
Bachioni nato a Torino il 6 novembre 1971 e domiciliato presso la sede della
Società in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione.
PREMESSO CHE

- il Comune di Genova risulta aggiudicatario di finanziamenti correlati al
“Bando per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città’
metropolitane, dei capoluoghi di provincia e della città di Aosta e che l’ art. 6
del bando prevede la approvazione dei progetti definitivi (od esecutivi) entro
sessanta giorni dalla sottoscrizione della convenzione;
- in data 06/03/2017 il Comune di Genova e la Presidenza del Consiglio dei
Ministri hanno sottoscritto la predetta convenzione per l’attuazione del
Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la
sicurezza delle periferie delle città metropolitane, dei capoluoghi di provincia
e della città di Aosta, di cui al DPCM del 25 maggio 2016 che definisce le
tempistiche di evoluzione dei finanziamento

sulla base di un crono-

programma comprendente anche le fasi di progettazione;
- la civica Amministrazione dovrà trasmettere al ministero entro 60 giorni
dalla registrazione da parte della Corte dei Conti della convenzione di cui
sopra il provvedimento di approvazione del progetto esecutivo corredato dalle
autorizzazione e/o i necessari nulla osta richiesta dal bando originale;
- date le tempistiche imposte dal Ministero, è stata predisposta l’indagine di
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mercato prot.

PG/2017/172415 del 22 maggio 2017;

- con provvedimento ________________è stato preso atto della verifica in
capo al soggetto del possesso dei requisiti generali e speciali e contestuale
aggiudicazione definitiva del servizio per l’importo complessivo di euro
11.665,66 comprensivo di 9.194,25 quale compenso e spese forfettarie,
CNPAIA (4%) pari ad euro 367,77 nonché Euro 2.103,64 per IVA (22%)
si conviene e si stipula quanto segue.
1) Oggetto – Anche se non espressamente richiamate nel corpo del presente
atto, l’incarico in oggetto si intende comprensivo di tutte le attività di verifica
della progettazione esecutiva conforme a tutte le leggi e norme vigenti.
La Civica Amministrazione conferisce con il presente atto incarico
professionale al Professionista, che accetta, per l’esecuzione del servizio di
verifica della progettazione esecutiva ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs.
50/2016 e ss mm ii in seguito Codice relativa all’intervento in oggetto.
L’intervento prevede il recupero dell’ex mercato ovo-avicolo del Campasso
per la realizzazione di servizi di uso pubblico quali una scuola materna, un
impianto sportivo e la riqualificazione delle aree di superficie.
La verifica, sulla base dei criteri indicati nell’articolo 26 del Codice.
2) Prestazioni professionali - L’incarico, come da offerta prot 179310 del
25/5/2017, si articola nelle prestazioni professionali di controllo e supporto al
Responsabile Unico del procedimento per la validazione del progetto come
prescritto dalla vigente normativa in materia.
3) Momenti di verifica
Le verifiche possono essere effettuate sia durante lo svolgimento della
progettazione esecutiva che al termine della stessa; tali verifiche potranno
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concentrarsi non solo a valle della fase di progettazione ma il processo di
verifica si potrà svolgere in parte in parallelo a quello di progettazione.
Questo al fine di ridurre al massimo rifacimenti, perdite di tempo e quindi
evitare eccessivi allungamenti del processo globale di progettazione. I
momenti di verifica potranno essere pianificati in funzione del piano di
sviluppo della progettazione.
4) Elaborati e prestazioni che saranno forniti dal Professionista:
L’art. 23 comma 8 del Codice definisce il progetto esecutivo e, come indicato
all’articolo 23 comma 3 del medesimo, la normativa è l'articolo 216, comma
4”restando pertanto valido quanto indicato in merito al progetto esecutivo negli art.
33÷43 del DPR 207/10.
Al Professionista saranno forniti gli elaborati del progetto definitivo su supporto
informatico nonché il progetto esecutivo secondo i tempi descritti al successivo
articolo 7.

5) Prescrizioni –
Gli elaborati saranno forniti in
1 copia cartacea firmate in originale (Formato UNI A4)
1 una copia su supporto informatico (formato originale e Pdf) .
Gli elaborati dovranno essere consegnati al Comune di Genova – Direzione
Programmazione e Coordinamento Edifici Complessi – Via di Francia 1 piano 18.

Gli elaborati si intendono compensati nella voce “onorario”.
6) Svolgimento dell'incarico - L'incarico si svolgerà alle dipendenze del
Responsabile del Procedimento dell’intervento, cui è demandata l'accettazione
o no degli elaborati richiesti, delle prestazioni fornite e qualunque altra
valutazione relativa all'adempimento degli obblighi contrattuali.
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Il Responsabile del Procedimento è Arch. Giovanni Battista Poggi.
7) Termini- Al progettista verrà fornita, come sopra indicato, copia della
progettazione definitiva non appena sarà approvata dall’organo competente
(entro il 30 giugno 2017) e sarà facoltà del Professionista espletare le proprie
attività unitamente allo svolgimento della progettazione esecutiva. Il termine
di esecuzione del presente servizio sarà pari alla durata della redazione della
progettazione esecutiva (da concludersi entro fine luglio 2017)

oltre 15

(quindici) giorni, naturali successivi e continui dalla trasmissione della
progettazione esecutiva medesima, che potrà avvenire tra la fine del mese di
luglio ed i primi giorni di agosto.
Il termine è da intendersi sospeso per eventuali integrazioni al progetto
richieste dal Professionista al progettista.
Allo scadere del termine dovrà essere prodotto al RUP il rapporto conclusivo
dell’attività di verifica come previsto dall’articolo 26 del Codice.
La tempistica prevista per l’emissione del primo Rapporto è di 15 gg. naturali
e consecutivi dalla consegna completa di tutti gli elaborati e documenti
necessari, mentre per il Rapporto di Ispezione Finale sono previsti 15 gg.
naturali e consecutivi dalla consegna degli ultimi elaborati corretti e/o
modificati

dai

Progettisti.

I

rapporti

dovranno

essere

consegnati

esclusivamente al Comune di Genova – Direzione Programmazione
Coordinamento Progetti Complessi – Via di Francia 1 – 16149 Genova.
8) Onorario L'onorario relativo all’incarico presente è stato calcolato
applicando il ribasso offerto dal Professionista nell’offerta della gara
informale ed applicato alla tariffa di cui al DM 17 giugno 2016 per il servizio
di supporto al RUP per la verifica della progettazione esecutiva, in base alle
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diverse categorie ed ammonta ad Euro 9.194,25 (novemilacentonovantaquattrovirgolaventicinue) per onorario, rimborsi e spese forfettarie, oltre
Contributo 4% Cassa Previdenziale (C.N.P.A.I.A. Euro 367,77 ), il tutto oltre
I.V.A. al 22%, (Euro 2.103,64). L’importo complessivo, di Euro

11.665,66

(undicimilaseicentosessantacinque/66) è da considerarsi fisso ed invariabile.

9) Verifica della prestazione e modalità di pagamento - Le prestazioni rese
dal Professionista saranno sottoposte a verifica di rispondenza alle
prescrizioni previste nel presente atto o dallo stesso richiamate. Ad avvenuta
comunicazione al Professionista da parte del Responsabile del Procedimento
della regolare esecuzione delle prestazioni, lo stesso potrà inoltrare fattura.
Il/I professionista/i è/sono obbligato/i ad emettere fatturazione elettronica che
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 C0L0VS (l’eventuale
modifica di detto codice verrà prontamente comunicata via PEC).
Il pagamento avverrà in unica soluzione ad avvenuta ultimazione ed
accettazione delle attività di cui trattasi da parte della Direzione
Programmazione e Coordinamento Progetti Complessi.
La fatturazione di cui sopra potrà essere emessa solo dal Professionista
incaricato e gli eventuali collaborati non potranno emettere parcelle nei
confronti del Comune di Genova.
10 Tracciabilità dei flussi finanziari
- I pagamenti saranno effettuati mediante emissione di bonifico bancario su
“BANCA DI CHERASCO – CREDITO COOPERATIVO”

Agenzia 2

Pinerolo Codice IBAN IT45R0848730751000310100157 - dedicato in via
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non esclusiva alle commesse pubbliche, ai sensi dell’art. 3, comma 1,
L.136/2010. La persona titolata ad operare sul suddetto conto è l’arch. Andrej
Bachioni

stesso

come

sopra

generalizzato,

codice

fiscale

BCHNRJ71J06L219C e Ing. Nicola Gervaso nato a Gattinara (VC) l’1 aprile
1976 codice fiscale GRVNCL76D01D938R .
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 5, della L. 136/2010, il C.U.P.
dell’intervento è B34E16000970001 e il C.I.G. è Z941EAFCD8.
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 s’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
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata L. n. 136/2010 cit.
11) Collaboratori- Per lo svolgimento del servizio di verifica il
Professionista potrà prevedere l’utilizzo di collaboratori di propria fiducia o
di un team di lavoro individuato sulla base delle peculiarità che caratterizzano
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il progetto. Resta però inteso che il Professionista sarà l'unico responsabile nei
confronti della Civica Amministrazione e dovrà pertanto controfirmare ogni
elaborato prodotto, ancorché materialmente redatto da un collaboratore.
12) Penali -Per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’adempimento
degli obblighi contrattuali, come sopra previsti, è applicata una penale pari
all’ 1 per mille del corrispettivo professionale. Nel caso che gli elaborati non
siano presentati entro 10 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.
13) Obbligo delle parti
Professionista
- comunicare i nominativi dei responsabili tecnici incaricati di firmare i
rapporti;
- concordare con il Comune di Genova la pianificazione delle attività di
verifica;
- eseguire la propria attività di verifica con la diligenza richiesta, i mezzi e le
risorse appropriati;
- conservare la documentazione di pertinenza per almeno 10 anni
Comune di Genova
- fornire, a proprie spese e tenendo conto dei tempi necessari per lo
svolgimento delle attività, qualsiasi disegno, informazione, documentazione
tecnica utile per il compimento dell’attività; ogni trasmissione di documenti
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deve essere accompagnata da un elenco dei documenti trasmessi con
l’indicazione dello stato di revisione e data di approvazione dei documenti
stessi;
- informare tutte le parti coinvolte dell’incarico affidato al Professionista e,
del caso il progettista.
- consentire al Professionista, se necessario, di comunicare copia delle
corrispondenze e dei rapporti a parti interessate diverse dal Comune(es. per
pareri);
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, 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 cod. civ. (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.
Costituisce altresì motivo di risoluzione del contratto, per ritardo
nell’esecuzione delle prestazioni (art. 108 del D.Lgs. 50/2016), l’ipotesi in cui
l’ammontare complessivo della penale di cui al precedente articolo superi il
dieci per cento dell’importo contrattuale.
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15) Assicurazione - Il Professionista dovrà essere dotato di una copertura
assicurativa per la responsabilità civile professionale, per i rischi derivanti dallo
svolgimento delle attività di competenza, con specifico riferimento al presente
incarico. Copia della suddetta polizza dovrà essere prodotta contestualmente alla
sottoscrizione del presente atto.

16) Rinvio Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si
rinvia ai principi in tema di procedure di affidamento di servizi di architettura
ed ingegneria desumibili dal D. Lgs. 50/2016, dal D.P.R. 05/10/2010 n.207,
per quanto ancora vigente, nonché dalle linee guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18
aprile 2016 n.50, recanti: “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di
importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici”, approvate dal
Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con delibera n. 1097 del
26 ottobre 2016.

Tutti i testi normativi citati nel presente contratto si intendono comprensivi
delle modifiche ed aggiornamenti intervenuti e – pertanto - nel testo
attualmente vigente.
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 pieno rispetto di quanto previsto dal D.Lgs.
30.06.2003 n.196- “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
18) Incompatibilità - il Professionista, con la sottoscrizione del presente atto,
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
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eventuali conflitti di interesse o le cause di incompatibilità verificatesi
successivamente all’assunzione dell’incarico.

19) Spese - Tutte le spese alle quali darà luogo la presente scrittura privata e
quelle ad essa inerenti e conseguenti sono a totale carico del Professionista.
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.
Il presente contratto viene regolarizzato ai fini dell’imposta di bollo attraverso
l’apposizione di n. 2 contrassegni telematici di Euro 16,00 ciascuno che vengono
apposti sulla copia analogica del presente contratto, conservata agli atti
dell’Ufficio.
Letto, confermato con accettazione senza riserve e sottoscritto mediante
apposizione di firma elettronica
Per il professionista Arch. Andrej Bachioni (sottoscritto digitalmente)
per il Comune di Genova Arch. Giovanni Battista POGGI (sottoscritto
digitalmente)
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