
DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT - SETTORE GESTIONE CONTRATTO ASTER - 
STRADE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-189.2.0.-5

L'anno 2018 il giorno 16 del mese di Maggio il sottoscritto Gatti Gian Luigi in qualita' di 
dirigente di Settore Gestione Contratto Aster - Strade, ha adottato la Determinazione 
Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO  Adeguamento dell’incarico professionale, all’Ing. Mauro Cademartori, di 
Direttore Operativo con specifico riguardo al coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione dei lavori di ripristino di Via della Costiera nell’ambito dell’ “Accordo Quadro 
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 (2^ annualità)”.
 (CUP: B37H16001500004 - CIG: ZF8237A568 - GULP 17139). 

Adottata il 16/05/2018
Esecutiva dal 21/05/2018

16/05/2018 GATTI GIAN LUIGI
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DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT - SETTORE GESTIONE CONTRATTO ASTER - 
STRADE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-189.2.0.-5

OGGETTO  Adeguamento  dell’incarico  professionale,  all’Ing.  Mauro  Cademartori,  di  Direttore 
Operativo con specifico riguardo al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori 
di  ripristino  di  Via  della  Costiera  nell’ambito  dell’  “Accordo  Quadro  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 (2^ annualità)”.
 (CUP: B37H16001500004 - CIG: ZF8237A568 - GULP 17139). 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso:
 
- che, con determinazione dirigenziale n. 2015-155.1.0.-74 del 25.5.2015, è stata indetta la 

gara  d’appalto  per  l’affidamento,  mediante  accordo  quadro,  dei  lavori  di  manutenzione 
straordinaria, non programmabile, di muri di sostegno, scarpate, impalcati stradali e reti di 
drenaggio urbano di competenza comunale nell’ambito del territorio cittadino;

- che,  con  determinazione  dirigenziale  n.  2015-173.2.0.-51  del  16.12.2015,  i  lavori  di 
manutenzione  straordinaria  suddetti,  relativi  alla  1^  annualità,  nell’ambito  dello  stesso 
accordo quadro, sono stati aggiudicati al CONSORZIO FRA COSTRUTTORI, abbreviabile 
in C.F.C. SOC. COOP., con sede in Reggio Emilia, Via Pansa, n. 55/I  - C.A.P. 42124, 
Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 00447840356;

-   che, con determinazione dirigenziale n. 2016-173.2.0.-5 del 18.3.2016, era stato conferito 
all’ing. Mauro Cademartori l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione 
relativi alla 1^ annualità, nell’ambito dell’accordo quadro sopra citato;

 - che, con determinazione dirigenziale n° 2016-173.2.0.-30 del 16.12.2016, è stato approvato 
l’impegno di spesa pari ad Euro 700.000,00 per la 2^ annualità dell’accordo quadro dei lavo-
ri di manutenzione straordinaria di muri di sostegno, scarpate, impalcati stradali e reti di dre-
naggio urbano di competenza comunale nell’ambito del territorio cittadino e il contestuale 
affidamento  al Consorzio C.F.C. SOC. COOP. come previsto dalla citata D.D. n° 2015-
173.2.0.-51;
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-  che, con determinazione dirigenziale n° 2017-173.2.0.-3 del 9.2.2017 è stato conferito  al-
l’ing. Mauro Cademartori l’adeguamento dell’incarico professionale di Direttore coordinato-
re della sicurezza in fase di esecuzione, relativi alla 2^ annualità  nell’ambito dell’ accordo 
quadro in argomento;

Considerato:

-   che con determinazione dirigenziale n° 2017-176.2.0.-73 del 22.12.2017, nei limiti del quin-
to della capienza complessiva del sopra menzionato accordo quadro, è stato affidato al Con-
sorzio C.F.C. SOC. COOP. un ulteriore intervento di manutenzione straordinaria necessario 
al ripristino di Via della Costiera per complessivi Euro 124.300,00 oltre IVA;

-  che occorre pertanto adeguare l’incarico del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzio-
ne;

-   che   l'Ing. Mauro Cademartori – C.F. CDMMRA78A09D969O –, con studio in Chiavari 
(Ge) – via Entella 60 -  CAP 16043 – Partita IVA n. 01524690995, con schema di discipli-
nare sottoscritto in data 9.5.2018, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento, si è impegnato ad assumere l’adeguamento dell’incarico di Direttore Opera-
tivo con specifico riguardo al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione delle sud-
dette  opere relative  al  ripristino  di  Via della  Costiera,  offrendo il  medesimo sconto del 
40,50%, di cui al contratto precedente, prevedendo quindi un onorario pari a Euro 1.265,39, 
oltre a Euro 50,62 per oneri previdenziali pari al 4% ed Euro 289,52 per IVA al 22%, per la 
somma complessiva di Euro 1.605,53;

Riscontrato che la suddetta spesa complessiva può trovare copertura finanziaria utilizzando 
parte  della  somma  a  disposizione  relativa  alla  quota  imprevisti,  allacci,  spese  tecniche 
(IMPE 2018.3293) di cui alla D.D. n° 2017-176.2.0.-73 del 22.12.2017;

Dato atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e 
contabile ai sensi dell’art. 147 bis – comma 1 – del D.Lgs. 267/2000 (TUEL)”;

Visti gli artt. 107, 153  comma 5 e 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
Visti gli artt. 77 e 80 dello statuto del Comune di Genova;
Visti gli artt. 4, 16, 17 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;

DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni meglio espresse nelle premesse, l’ adeguamento all’Ing. Mauro 
Cademartori – C.F. CDMMRA78A09D969O –, con studio in Chiavari (Ge) – via Entella 60 - 
CAP 16043 – Partita IVA n. (Cod. Benf. 53554), dell’incarico professionale di Coordinatore per 
la Sicurezza in Fase di Esecuzione dei lavori di ripristino di Via della Costiera nell’ambito dell’  
“Accordo Quadro 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 (2^ annualità), per l’importo di Euro 1.265,39, oltre a Euro 50,62 per 
oneri previdenziali pari al 4% ed Euro 289,52 per IVA al 22%, e quindi per complessivi Euro 
1.605,53;
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2. di  approvare,  in  conseguenza di quanto previsto al  precedente punto 1),  i  contenuti  tutti  del 
disciplinare d’incarico sottoscritto dal sopra nominato libero professionista, allegato al presente 
provvedimento come parte integrante e sostanziale;

3.   di  mandare  a  prelevare  la  somma complessiva  di  Euro  1.605,53  al  Capitolo  77004 c.d.c. 
3400.8.05  “Manutenzione  Strade  –  Manutenzione  Straordinaria”   del  Bilancio  2018  C.O. 
60341.8.3 – CRONO 2017/184  mediante  riduzione  dell’IMPE 2018/3293 ed emissione  dell’ 
IMPE 2018/9379;

4. di  dare atto  che l’importo  di Euro 1.605,53 è finanziato  con il  Fondo Pluriennale  Vincolato 
iscritto a Bilancio 2018;

5. di  dare  mandato  al  Settore  Gestione  Contratto  ASTer  –  Strade  per  la  liquidazione  delle 
competenze spettanti all’Ing. Mauro Cademartori, sulla base delle parcelle emesse, mediante atto 
di liquidazione digitale con le modalità previste dal disciplinare d’incarico, nei limiti di spesa di 
cui al presente provvedimento;

6. di subordinare l’efficacia dell’affidamento dell’incarico all’esito delle verifiche in corso ex art. 
80 D.Lgs. n. 50/2016;

8. di dare atto che il presente incarico non rientra tra quelli disciplinati  dal Regolamento per il  
conferimento degli incarichi, approvato con deliberazione di G.C. n. 250/2007 e successivamente 
con deliberazione G.C. 162/30.04.2008 e G.C. 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  
D.Lgs. n. 50/2016 (art.36, comma 2 lett.a);

9. di dare atto dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai 
sensi dell'art. 42 D.Lgs. 50/2016  e art. 6 bis L. 241/1990;

10.di dare atto che stante l’importo della spesa non sarà data esecuzione al disposto di cui all’art. 1, 
c. 173, della legge n. 266/2005 (Finanziaria 2006);

11. di pubblicare, in ossequio al principio di trasparenza ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, sul 
sito  web istituzionale  del  Comune di  Genova le  motivazioni  che hanno condotto  alla  scelta 
dell’affidatario dell’attività;

12.di provvedere a cura del Settore Gestione Contratto ASTer – Strade per le procedure di stipula 
del contratto, demandando al competente Ufficio di Staff Coordinamento delle Risorse Tecnico 
Operative per la registrazione ed archiviazione del contratto medesimo, in conformità a quanto 
previsto dalla comunicazione della Stazione Unica Appaltante n° 366039 in data 05.12.2014;

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

Il Dirigente

                                                                                        ( Ing. Gian Luigi Gatti)

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-189.2.0.-5
AD OGGETTO 
Adeguamento dell’incarico professionale, all’Ing. Mauro Cademartori, di Direttore Operativo con 
specifico riguardo al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di ripristino di 
Via  della  Costiera  nell’ambito  dell’  “Accordo  Quadro  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 (2^ annualità)”.
 (CUP: B37H16001500004 - CIG: ZF8237A568 - GULP 17139). 

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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