
DIREZIONE PROGETTAZIONE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-188.0.0.-6

L'anno 2018 il giorno 20 del mese di Febbraio il sottoscritto Patrone Luca in qualita' di  
dirigente di Direzione Progettazione, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito 
riportata.

OGGETTO  RECUPERO WATERFRONT DI LEVANTE  – OPERE PROPEDEUTICHE: 
AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 ALLA 
SOCIETA’  INDUSTRIA  E  AMBIENTE  S.r.l.   DELL’  INCARICO  PER  IL  SUPPORTO 
TECNICO AMBIENTALE. 
 (C.U.P.: B32J17000000001 – C.I.G.: ZDA21C603A – MOGE: 17242)

Adottata il 20/02/2018
Esecutiva dal 23/02/2018

20/02/2018                                                         PATRONE LUCA
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DIREZIONE PROGETTAZIONE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-188.0.0.-6

OGGETTO  RECUPERO  WATERFRONT  DI  LEVANTE  –  OPERE  PROPEDEUTICHE: 
AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 ALLA 
SOCIETA’  INDUSTRIA  E  AMBIENTE  S.r.l.   DELL’  INCARICO  PER  IL  SUPPORTO 
TECNICO AMBIENTALE. 
 (C.U.P.: B32J17000000001 – C.I.G.: ZDA21C603A – MOGE: 17242)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 253 del 28.10.2017, esecutiva ai sensi di legge, si è 
provveduto ad accettare la donazione, da parte dell’Arch. Renzo Piano e dal “R.P.B.W.”, del “Wa-
terfront di levante”, un disegno d’assieme relativo alle aree di Levante del Porto di Genova, com-
prese tra Calata Gadda e Punta Vagno, volto a valorizzare le relazioni fra città e mare, in termini 
di sostenibilità dell’ambiente e di attrattività sociale ed economica delle attività insediabili;

- il masterplan “Waterfront di Levante” prevede quale punto fondamentale – punto 3 dell’Introdu-
zione del documento - la realizzazione di un “canale-urbano” o darsena navigabile a ridosso della 
Circonvallazione a Mare, riguardante, in particolare, gli spazi oggi in concessione alla Fiera di Ge-
nova S.p.A. (padiglioni “C” “M” e “Fiat”) e il sedime dell’edificio ad uffici, oggi in disuso, deno-
minato ex Nira Ansaldo, di civica proprietà, sito in Via dei Pescatori 35.

-  il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Sindaco della Città di Genova, in data 26/11/2016, 
hanno sottoscritto il “Patto per la Città di Genova”, contenente interventi per lo sviluppo economi-
co, la coesione sociale e territoriale della Città di Genova, in riferimento alle risorse assegnate con 
Deliberazione CIPE n. 56/2016, Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4/4/2017 – Fondo per lo sviluppo e la 
coesione 2014-2020, le cui modalità di erogazione sono contenute nelle deliberazioni CIPE n.ri 25 
e 26 del 10.08. 2016;

- tra gli interventi ricompresi all’interno del Patto è previsto il recupero del Waterfront di Levante, 
con un finanziamento complessivo pari ad Euro 13.500.000,00;
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- con determinazione dirigenziale n. 2017/270.0-0/32 in data 19/12/2017, esecutiva dal 28/12/2017, 
si è provveduto all’accertamento e contestuale impegno di risorse pari ad Euro 3.916.440,96 a va-
lere sul fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2014-2020 per l’avvio di alcuni interventi previ-
sti dal “Patto per la Città di Genova”, tra i quali le attività propedeutiche al recupero del Water-
front  di Levante  e l’attività di demolizione dell’edificio ex Nira;

Considerato che: 

- il Comune ha avviato la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica del “canale-ur-
bano” sulla base delle indicazioni del Masterplan “Waterfront di Levante”, come indicato nell’art. 
23 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 e 
s.m. e i. per le parti ancora in vigore;

-  a supporto della sopra descritta attività di progettazione si rende necessario, ai sensi di legge, 
svolgere preventivi accertamenti geologico - ambientali in loco necessari per la redazione delle re-
lazioni specialistiche del progetto stesso;

-  al fine dello svolgimento dell’attività sopra indicata, occorre procedere all'affidamento della pre-
stazione di supporto tecnico specialistico sui seguenti aspetti ambientali: valutazione risultati delle 
indagini preliminari ambientali da eseguire in sito, supervisione alle attività da svolgere nel caso 
di attivazione procedura ex art. 242 del D.Lgs. 152/2006 (comprensiva della redazione del docu-
mento di Analisi di Rischio Sanitario Ambientale sito specifico), disamina circa le modalità di ge-
stione dei materiali di scavo e supervisione nell'ambito del procedimento di screening ambientale 
nazionale ai sensi di quanto contenuto nella parte II del Codice dell'Ambiente;

Rilevato che:

-  che è stata riscontrata l’impossibilità di eseguire le predette attività avvalendosi di personale inter-
no alla Civica Amministrazione;

-  sulla base dei conteggi preliminari eseguiti da questa Direzione, l’importo massimo di spesa pre-
visto relativo alla suddetta attività, conteggiato sulla base di analoghe ricerche di mercato informa-
li svolte dalla Civica Amministrazione, ammonta ad € 20.000,00 oltre I.V.A. al 22%; 

-  in ragione del suddetto importo, nel rispetto dei principi di cui al comma 2 lettera a) dell’art. 36 
del D.Lgs. n. 50/2016,  è stata avviata apposita ricerca di mercato, richiedendo a tre operatori  del 
mercato di riferimento, con note PEC in data 22/01/2018 prot. n. 22551/22636/22754 di presentare 
la loro migliore offerta in relazione al servizio di che trattasi;. 

-  che   la  migliore  offerta  pervenuta,  come  dato  atto  nel  verbale  in  data  06/02/2018  prot. 
NP/2018/122 è risultata essere quella di I.A. Industria Ambiente S.r.l., con sede in Genova – via 
De  Amicis  6/10  –  C.A.P.  16122,  C.F.  e  P.IVA  03819290101,  per  un  importo  pari  a  Euro 
14.500,00 (quattordicimilacinquecento/00) oltre I.V.A. al 22%.

Rilevato infine che:

- ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016, la stipula del contratto per tale tipologia di 
affidamento avviene mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un ap-
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posito scambio di lettere effettuato mediante posta elettronica certificata, allegate al presente atto 
quale parte integrante e sostanziale, per  il sopra visto importo contrattuale  pari a Euro 14.500,00 
(quattordicimilacinquecento/00)  oltre I.V.A. al  22% di Euro 3.190,00 (tremilacentonovanta/00) 
per complessivi Euro 17.690,00 (diciassettemilaseicentonovanta/00);

- la somma necessaria troverà copertura all’interno delle somme impegnate con determinazione diri-
genziale n. 2017/270.0-0/32 in data 19/12/2017 (“Patto per la Città di Genova”);

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 (TUEL);

Visti:

- il Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione C.C. n° 2-09/01/2018;
- 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;

D E T E R M I N A

1.  di approvare, per le motivazioni meglio espresse in premessa, l’affidamento  alla Società 
Industria e Ambiente S.r.l. (Cod. Benf. 53780),  con sede in Genova – via De Amicis 6/10 – 
C.A.P.  16122,  C.F.  e  P.IVA 03819290101,  della  prestazione  di  supporto  tecnico  ambientale 
nell’ambito  dell’intervento  “Recupero  Waterfront  di  Levante:  opere  propedeutiche” per  la 
somma di Euro 14.500,00 (quattordicimilacinquecento/00) oltre I.V.A. al 22% di Euro 3.190,00 
(tremilacentonovanta/00) per complessivi Euro 17.690,00 (diciassettemilaseicentonovanta/00) e 
alle condizioni ed oneri della Proposta di contratto  che si allega al presente provvedimento quale 
parte integrante e sostanziale;

2.  di dare atto che la spesa complessiva per le prestazioni di cui al precedente punto, è da 
ritenersi congrua viste le risultanze del verbale in data 06/02/2018 prot. NP/2018/122 allegato al 
presente provvedimento come parte integrante e sostanziale;

3.  di subordinare l’efficacia dell’affidamento dell’incarico all’esito delle verifiche in corso ex 
art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 in capo alla I.A. Società Industria e Ambiente S.r.l.; 

4.  di provvedere, a cura della Direzione Progettazione, una volta verificate tutte le condizioni 
di legge, agli adempimenti  relativi  alla stipula del contratto l’affidatario,  ai sensi dell’art.  32, 
comma 14 del D.Lgs. 50/2016, demandando al competente ufficio del Coordinamento Risorse 
Tecnico  Operative  per  la  registrazione  ed archiviazione  dell’atto  stesso in  adempimento  alla 
comunicazione della Direzione Stazione Unica Appaltante e Servizi Generali n. 366039 in data 
05/12/2014;

5.  di  mandare  quindi  a  prelevare  la  somma  complessiva  di  Euro  17.690,00  di  cui  Euro 
14.500,00  pe  imponibile  e  Euro  3.190,00  per  IVA  22%  sui  fondi  impegnati  con  DD 
270.0.0/2017/32 al Capitolo 74002 c.d.c. 2560.8.04 “Riqualificazione Urbana – Ristrutturazione 
e  Ampliamento“  del  Bilancio  2018 (P.d.C.  2.2.1.9.99 -  Crono 2017/340 – C.o.  25093.2.3 – 
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Mis/Prg 8.1) riducendo l’Impegno 2018.3269 per € 10.492,00 ed emettendo un nuovo impegno 
di pari importo (IMPE 2018/6875);

6.  di dare atto che l’importo di Euro 17.690,00 è finanziato con il Fondi FSC 2014/2020 – 
“Patto per la Città di Genova”;

7.  di dare mandato alla Direzione Progettazione per il pagamento, pari a Euro 17.690,00, con 
atto di liquidazione digitale a seguito di presentazione di regolare fattura in formato elettronico, 
con  le  modalità  previste  dalla  suddetta  Proposta  di  contratto,  parte  integrante  del  presente 
provvedimento, nei limiti di spesa dello stesso;

8.   di pubblicare, il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, sul sito web 
istituzionale del Comune di Genova/sotto sezione Amministrazione trasparente; 

9.  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;

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

       
                                                                                                                        Il Direttore

                                                                                                                         Arch. Luca Patrone
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-188.0.0.-6
AD OGGETTO 
RECUPERO WATERFRONT DI LEVANTE – OPERE PROPEDEUTICHE: AFFIDAMENTO AI 
SENSI  DELL’ART.  36  COMMA  2  LETTERA  A)  D.LGS.  50/2016  ALLA  SOCIETA’ 
INDUSTRIA  E  AMBIENTE  S.r.l.   DELL’  INCARICO  PER  IL  SUPPORTO  TECNICO 
AMBIENTALE. 
 (C.U.P.: B32J17000000001 – C.I.G.: ZDA21C603A – MOGE: 17242)

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

23/02/2018
Il Responsabile del Servizio Finanziario

[Dott. Giovanni Librici]
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prot. n. 

data 

Spett.le
I.A. Industria Ambiente S.r.l.

Via De Amicis, 6/10
16122 Genova

TRASMESSA VIA PEC A: 

Proposta di contratto ex art. 32, comma 14, D.lgs. 50/2016 – fra il Comune di Genova e la 
I.A.  Industria  Ambiente  S.r.l.  per  l’affidamento  della  prestazione  di  supporto  tecnico 
ambientale  nell’ambito  dell’intervento  “Recupero  Waterfront  di  Levante:  opere 
propedeutiche” - (CUP B33B17000010001 – CIG ZDA21C603A -  COD.  MOGE  17242  )  – 
stipula del contratto mediante corrispondenza.

Spett.le  I.A. Industria Ambiente S.r.l., con la determinazione dirigenziale N.  XXXX-188.0.0.- 
adottata  il  XX/XX/XXXX  ed  esecutiva  dal  XX/XX/XXXX,  la  scrivente  amministrazione  ha 
disposto in Vostro favore l’affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs. 50/2016 
dell’esecuzione del servizio in oggetto, stabilendo altresì che la stipula del contratto sarebbe 
avvenuta mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, consistente in un apposito 
scambio di lettere tramite posta elettronica certificata ex art. 32, comma 14, D.lgs. 50/2016 (di 
seguito Codice).

Le condizioni principali del contratto sono le seguenti:

1. Il Comune di Genova, Direzione Progettazione, affida a I.A. Industria Ambiente S.r.l. - con 
sede  in  Via  De  Amicis,  6/10 -  16122  Genova,  Cod.  Fisc.  e  Partita  I.V.A.  03819290101 
rappresentato dal Dott. Alessandro Girelli nato a Roma il 08/08/1970, nella propria qualità di  
Amministratore Delegato che accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione del servizio in oggetto;

2. Oggetto del contratto è  l’esecuzione da parte I.A. Industria Ambiente S.r.l., delle seguenti 
attività di supporto tecnico specialistico:

ATTIVITA’ A) -  disamina e valutazione critica dei risultati delle indagini preliminari ambientali da  
eseguire in sito (inclusive di eventuali analisi di confronto);

ATTIVITA’  B)  -  supervisione  alle  attività  da  svolgere  nel  caso  di  attivazione  procedura  ex  art.  242  del  
D.Lgs.152/2006 comprensiva del supporto tecnico alla redazione del Piano di Caratterizzazione svolta dagli uffici 
della C.A., del supporto all’elaborazione del Modello Concettuale Preliminare/Definitivo del sito, alla definizione del 
Piano di investigazione iniziale, all’assistenza nella fase di affidamento degli appalti  relativi all’esecuzione delle  
attività di caratterizzazione, alla redazione del documento di Analisi di Rischio Sanitario Ambientale sito specifica.  
Tale attività è in opzione in quanto strettamente dipendente dai  risultati  ottenuti  in  fase di  indagini  preliminari 
ambientali;
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ATTIVITA’ C) - supporto alla redazione di un documento tecnico che definisca le attività di scavo e smaltimento di  
materiali nonché le modalità di gestione dei riporti e dei detriti di demolizione;

ATTIVITA’  D) - supervisione e supporto alla redazione di tutta la documentazione necessaria 
(inclusi  gli  opportuni  approfondimenti  sulle diverse componenti  ambientali  interessate) per  il  
procedimento di screening ambientale nazionale ai sensi di quanto contenuto nella parte II del 
Codice dell'Ambiente.

E’ altresì compresa la partecipazione alle riunioni di coordinamento presso gli uffici della C.A. 
ed i sopralluoghi da effettuare sul sito.

3. Per lo svolgimento delle attività in oggetto la Direzione Progettazione corrisponderà alla I.A. 
Industria Ambiente S.r.l. i seguenti importi:

ATTIVITA’ A) – Euro 2.000,00 (duemila/00) oltre I.V.A. 
ATTIVITA’ B) (se necessaria) - Euro 6.000,00 (seimila/00) oltre I.V.A. 
ATTIVITA’ C) - Euro 500,00 (cinquecento/00) oltre I.V.A. 
ATTIVITA’ D) - Euro 6.000,00 (seimila/00) oltre I.V.A. 

Per un importo complessivo per lo svolgimento di tutte le attività elencate al punto precedente di  
Euro 14.500,00 oltre I.V.A. (quattordicimilacinquecento/00). 

4. I termini per lo svolgimento dell’attività da parte I.A. Industria Ambiente S.r.l.  decorrono a 
partire dalla data di comunicazione dell’avvenuta registrazione del presente contratto d’incarico 
e  si  concludono  con  l’approvazione  del  progetto  di  fattibilità  tecnica  ed  economica 
dell’intervento denominato “Recupero Waterfront di Levante: opere propedeutiche”. 
L'incarico si svolgerà alle dipendenze del Direttore della Progettazione del Comune di Genova.
Per quanto concerne la presente attività, l'accettazione o meno della documentazione prodotta 
dalla Società, delle prestazioni fornite e qualunque altra valutazione relativa all'adempimento 
degli  obblighi  contrattuali  da  parte  della  Società,  è  demandata  all'anzidetto  Direttore  della 
Progettazione del Comune di Genova.

5. Il pagamento del corrispettivo dovuto alla Società avverrà in quattro soluzioni al termine delle 
specifiche Attività (A – B – C - D) eseguite e a seguito dell’accettazione da parte della Civica 
Amministrazione della documentazione prodotta dall’affidatario stesso.

Il pagamento verrà effettuato mediante atto di liquidazione digitale entro trenta giorni dalla data 
di ricevimento della fattura da emettersi obbligatoriamente in forma elettronica.

In caso di mancato adempimento all’obbligo di fatturazione elettronica il Comune di Genova non potrà liquidare 
il compenso dovuto. Inoltre, rigetterà le fatture elettroniche pervenute qualora non contengano i seguenti dati: 
- il numero d’ordine qualora indicato dalla Civica Amministrazione
- il numero di C.I.G. ZDA21C603A
- il numero di C.U.P. B33B17000010001
- il Codice IPA P4PR0B. 
Quest’ultimo Codice potrà essere modificato in corso di esecuzione del contratto, l’eventuale modifica verrà 
prontamente tempestivamente comunicata al contraente via PEC.
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Il  pagamento sarà subordinato alla verifica della regolarità del  Documento Unico di  Regolarità Contributiva  
(D.U.R.C.).

I pagamenti saranno effettuati mediante l'emissione di bonifico bancario presso la Banca Intesa San Paolo (Ag. 
di Genova, via San Vincenzo) – Codice IBAN: IT63R0306901481100000001124 dedicato anche in via non 
esclusiva alle commesse pubbliche, ai sensi del comma 1 dell'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.

Le persone titolari o delegate ad operare sul suddetto conto bancario sono:

- prof. Stelio Munari, nato a La Spezia il 13/6/1934, C.F. MNRSTL34H13E463O;

- dott. Eugenio Piovano, nato a Villanova Mondovì (CN) il 19/9/1953, C.F. PVNGNE53P19L974H;

- dott. Tomaso Munari, nato a Genova il 3/9/1969, C.F. MNRTMS69P03D969X;

- dott. Alessandro Girelli, nato a Roma l’8/8/1970, C.F. GRLLSN70M08H501Q.

Ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell’art.3 della L. n. 136/2010 il C.U.P. dell’intervento è B32J17000000001 
e il C.I.G. è ZDA21C603A.

L’affidatario si impegna a comunicare, ai sensi del comma 7, dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., entro 
sette giorni, al Comune eventuali modifiche degli estremi indicati e si assume espressamente tutti gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari previsti e derivanti dall’applicazione della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

6. Il Comune procederà alla risoluzione del contratto, in caso di inadempimento della controparte degli obblighi di 
tracciabilità finanziaria di cui alla Legge n. 136/2010;

7.  La  I.A.  Industria  Ambiente  S.r.l.si  assume  tutti  gli  oneri  assicurativi  e  previdenziali  previsti  dalla  legge  
obbligandosi a rispettare tutte le norme in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti;

8.  La Società,  contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto o comunque prima dell’espletamento  
dell’incarico,  dovrà  produrre  una  polizza  di  responsabilità  civile  professionale  rilasciata  da  una  compagnia  di 
assicurazioni autorizzata all’esercizio del ramo “responsabilità civile generale” nel territorio dell’Unione Europea. 
La mancata presentazione della polizza,  i  cui  massimali  dovranno essere compatibili  con l’incarico in oggetto, 
determina la decadenza dell’incarico e autorizza la sostituzione del soggetto affidatario.

9. Non è ammesso il subappalto.

10. Tutte le spese alle quali darà luogo il presente contratto, inerenti e conseguenti sono a carico dell’affidatario 
che, come sopra costituito, vi si obbliga.

11. Ai fini fiscali  si dichiara che le prestazioni  di cui  al presente contratto sono soggetti  all'imposta sul  valore  
aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.
L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.
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.

12. Per tutte le controversie sorte in merito al presente contratto è competente in via esclusiva il  Tribunale di 
Genova.

Per tutto quanto non espressamente previsto dalle disposizioni sopra elencate, il contratto sarà disciplinato dal 
D.lgs. 50/2016 e s.m.i., e dal Codice Civile.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1326 c.c., il presente contratto d’appalto si intenderà concluso, alle condizioni sopra 
menzionate,  in  Genova  alla  data  in  cui  la  Stazione Appaltante  avrà  conoscenza  della  Vs.  accettazione  della  

Comune di Genova | Direzione Progettazione
Via di Francia, 3 - Matitone, 7° piano | 16149 Genova |
Tel. 0105577709 | comunegenova@postemailcertificata.it 3

mailto:comunegenova@postemailcertificata.it


presente offerta di contratto, che dovrà essere espressa senza riserve tramite PEC entro 7 giorni dal ricevimento 
della presente missiva.

L’operatore dichiara di essere a conoscenza che il Comune tratterà i dati personali dallo stesso 
forniti nei limiti dello svolgimento delle funzioni istituzionali inerenti alla presente procedura di  
appalto. 

Direzione Progettazione
Arch. Luca Patrone

(Direttore)

Documento sottoscritto digitalmente

Atto  soggetto  a  imposta  di  bollo  in  caso 
d’uso 

17242 Lettera [forma commerciale] Incarico Supporto Tecnico Ambientale

Comune di Genova | Direzione Progettazione
Via di Francia, 3 - Matitone, 7° piano | 16149 Genova |
Tel. 0105577709 | comunegenova@postemailcertificata.it 4

mailto:comunegenova@postemailcertificata.it













