
DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI E PIANIFICAZIONE OPERE PUBBLICHE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-157.0.0.-6

L'anno 2018 il giorno 06 del mese di Luglio il sottoscritto Poggi Giovanni Battista in qualita' 
di dirigente delegato di Direzione Servizi Amministrativi E Pianificazione Opere Pubbliche, 
ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO  .  Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la 
sicurezza delle  periferie  delle  città  metropolitane e  dei  comuni  capoluogo di  provincia 
(DPCM  25/5/2016).  Conferimento   all’arch.  Domenico  Lazzaro  dell’  incarico   di 
coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di ampliamento infrastruttura 
fibra ottica Proprietaria del Comune di Genova in Valpolcevera.
CUP: B31E17000020001   CIG: ZE32445CC9       MOGE: 16853

Adottata il 06/07/2018
Esecutiva dal 10/07/2018

06/07/2018 POGGI GIOVANNI BATTISTA
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DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI E PIANIFICAZIONE OPERE PUBBLICHE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-157.0.0.-6

OGGETTO .  Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza 
delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia (DPCM 25/5/2016). 
Conferimento  all’arch. Domenico Lazzaro dell’ incarico  di coordinatore della sicurezza in fase di 
esecuzione dei lavori di ampliamento infrastruttura fibra ottica Proprietaria del Comune di Genova 
in Valpolcevera.
CUP: B31E17000020001   CIG: ZE32445CC9       MOGE: 16853

IL DIRETTORE
Premesso:

che con DPCM del 25 maggio 2016, pubblicato sulla GU dell’1.06.2016, è stato approvato il “Ban-
do, per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane, dei capoluo-
ghi di provincia e della città di Aosta”, di seguito denominato semplicemente “Bando”;

che il Bando stabiliva che i Comuni partecipanti, entro 90 giorni dalla pubblicazione sulla GU, do-
vessero 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 tipolo-
gie di azione;

che il Comune di Genova ha predisposto una proposta di riqualificazione relativa alle aree di Sam-
pierdarena, Campasso e Certosa, che presentano le caratteristiche di periferie degradate delineate 
dal Bando e in tal senso ha prefigurato un programma, contenente un insieme coordinato di inter-
venti, che configurano un’azione integrata e complessa di riqualificazione urbana, che si basa sulla 
realizzazione di progetti approvati da rispettivi provvedimenti di Giunta;

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 gra-
duatoria 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.
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Considerato:

che con deliberazione DGC-2016-185 era stato approvato il progetto preliminare per l’amplia-
mento dell’infrastruttura in fibra ottica proprietaria del comune di Genova in Valpolcevera;

che con Deliberazione della Giunta Comunale n° 2017-160 del 6/6/2017 è stato approvato il pro-
getto definitivo dei lavori in oggetto;

     - che con D.D. 2017-176.3.0.-111 del 18/10/2017 sono stati approvati i lavori e le modalità di  
gara di cui all’oggetto;

- che al fine di completare gli elaborati di progetto e di procedere all’intervento occorre incari-
care un Tecnico in possesso di specifica abilitazione, cui affidare l’incarico di Coordinatore del-
la Sicurezza in fase di esecuzione ;

  -  che  in  merito  al  suddetto  incarico,  il  R.U.P.,  con  nota  prot.  N°  447095  del 
29/12/2017, aveva preventivamente richiesto all’ Area Tecnica, ove non vi fosse stata la possibi-
lità di provvedere con personale in forza presso L’Area stessa, di poter provvedere all’affida-
mento di specifico incarico esterno per l’espletamento di tale attività;

- che con nota PG/2018/16404 del 16/1/2018 l’ Area comunicava l’ impossibilità di provvedere 
all’ espletamento dell’ incarico con personale in forza presso l’ area tecnica;

- che conseguentemente, in pari data il R.U.P. ha attestato la “carenza d’organico” e l’ammissi-
bilità di ricorso all’affidamento esterno;
  

Considerato inoltre:

- che con nota prot. 22220 in data 22/01/.2018,  è stata avviata una ricerca di mercato per lo svolgi-
mento delle attività in oggetto, tramite la consultazione di n. 3 Professionisti iscritti all’Albo Profes-
sionale degli Ingegneri, ovvero degli Architetti;

−  che a seguito della ricerca sopraindicata sono pervenute  le seguenti offerte:

Professionista offerta
Arch. Domenico Lazzaro   9.500,00
Ing. Dino Cavallaro 12.000,00
Ing. Tito Sciaccaluga 10.800,00

- che la migliore offerta  per lo svolgimento dell’incarico in questione è stato offerto dall’ arch. Do-
menico Lazzaro, iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Genova al n. 3418, , c.f. LZZ 
DNC 74E20 L063F;

- che l’arch. Domenico Lazzaro, con propria offerta in data 25.01.2018  Prot. n. 29024 in 
pari data allegata al presente provvedimento, si è impegnato ad assumere l’incarico in oggetto, per 
un onorario pari ad Euro 9.500,00 IVA e RR.AA. esente poiché il professionista è in Regime forfet-
tario;
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 - che tale importo risulta congruo ed accettabile;

-   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 conta-
bile ai sensi dell’art. 147 bis – comma 1 – del D.Lgs. 267/2000 (TUEL); 
 

Visti:

- gli artt. 107, 153 comma 5 e 192 del decreto legislativo n. 267/2000;
- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova
- gli artt. 4, 16 e 17 del Decreto Legislativo 30.3.2001 n.165;

DETERMINA

1) di procedere all’ affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. A) del D. Lgs. n. 50/2016, 
per le motivazioni di cui in premessa, dell’incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di 
esecuzione dei lavori di ampliamento infrastruttura fibra ottica Proprietaria del Comune di Geno-
va in Valpolcevera, l’arch. Domenico Lazzaro, cod. fisc. LZZ DNC 74E20 L063F, iscritto all'Or-
dine degli Architetti della Provincia di Genova  al n. 3418, (Codice Beneficiario 53713) ;

2) di dare atto che il   Professionista  l’arch. Domenico Lazzaro  ha presentato offerta in data 
25.01.2018 prot. n. 29024 in pari data che prevede un onorario complessivo Euro 9.500,00 IVA e 
RR.AA. esente poiché il professionista è in Regime forfettario;

3) di dare atto che la spesa di cui al punto precedente risulta congrua;

4) di dare mandato alla Direzione Servizi Amministrativi e Pianificazione Opere Pubbliche per la 
diretta liquidazione delle parcelle e delle fatture emesse dal Professionista, mediante atti di liqui-
dazione digitale  nei limiti di spesa di cui al  presente provvedimento;

5) di mandare a prelevare  la somma complessiva di Euro 9.500,00 IVA e  RR.AA. esente poiché 
il professionista è in Regime forfettario dai fondi reimputati a Bilancio 2018,  al Capitolo 70156 
c.d.c. 95.8.10 “Servizio Sistemi Informativi – Lavori.”  – P.d.C. 2.2.1.9.1 - C.O. 706.35.3 – Cro-
no  2017/253  –  riducendo  di  pari  importo  l’IMPE  2018/6091  ed  emettendo  nuovo  Imp. 
2018/10890;

6) di dare atto che l’importo di Euro  9.500,00 è finanziato con il fondo pluriennale vincolato 
iscritto a  Bilancio 2018;

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, così come modificato 
con Deliberazione G.C. 162/2008 e Deliberazione G.C. 215/2015, in quanto ricompreso nella ca-
sistica di cui all’art. 1, comma 4 lett. a, del Regolamento medesimo, essendo conferito ai sensi 
del Decreto Legislativo 18.04.2016 n° 50;
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8) 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 in capo al professionista

9)  di  dare atto  che,  sarà  data  esecuzione  al  disposto di  cui  all’art.  1,  c.  173,  della  legge  n° 
266/2005 (Finanziaria 2006).  

10)  di  provvedere,  a  cura  della  Direzione  Servizi  Amministrativi  e  Pianificazione  Opere 
Pubbliche,  agli  adempimenti  relativi  alla  stipula  e  la  registrazione  del  contratto  mediante 
corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche 
tramite  posta  elettronica,  ai  sensi  dell’art.  32  comma  14 e  in  base  all’offerta  formulata  dal 
professionista in adempimento alla comunicazione della Direzione Stazione Unica Appaltante e 
Servizi Generali n. 366039 in data 5.12.2014;

11) di dare atto dell’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interes-
si in attuazione dell’art. 42 D.Lgs. 50/2016 e art. 6 bis L. 241/1990;

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

Il Direttore
Per delega

Arch. G.B.Poggi.
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-157.0.0.-6
AD OGGETTO 
.  Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie 
delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia (DPCM 25/5/2016). Conferimento 
all’arch. Domenico Lazzaro dell’ incarico  di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei 
lavori di ampliamento infrastruttura fibra ottica Proprietaria del Comune di Genova in 
Valpolcevera.
CUP: B31E17000020001   CIG: ZE32445CC9       MOGE: 16853

Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, 
si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Il Responsabile del Servizio Finanziario
[Dott. Giovanni Librici]
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