
DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT - SETTORE GESTIONE CONTRATTO ASTER - 
STRADE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-189.2.0.-17

L'anno 2018 il giorno 09 del mese di Novembre il sottoscritto Gatti Gian Luigi in qualita' di  
dirigente  di  Settore  Gestione  Contratto  Aster  -  Strade,  ha  adottato  la  Determinazione 
Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO  Estensione all’Ing. Mauro Cademartori dell’incarico professionale inerente la 
progettazione  esecutiva  ed  il  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  esecutiva  per  la 
sistemazione e ripristino del tratto del percorso originario di Via della Costiera, interessato 
da  uno  smottamento  franoso,  nell’ambito  dell’Accordo  Quadro  relativo  ad  “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: Z0425B0200 - GULP 17139). 

Adottata il 09/11/2018
Esecutiva dal 13/11/2018

09/11/2018 GATTI GIAN LUIGI
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DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT -  SETTORE GESTIONE CONTRATTO ASTER - 
STRADE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-189.2.0.-17

OGGETTO  Estensione  all’Ing.  Mauro  Cademartori  dell’incarico  professionale  inerente  la 
progettazione esecutiva ed il coordinamento della sicurezza in fase esecutiva per la sistemazione e 
ripristino del tratto del percorso originario di Via della Costiera, interessato da uno smottamento 
franoso,  nell’ambito  dell’Accordo  Quadro relativo  ad  “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: Z0425B0200 - GULP 17139). 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso:
 
- che, con D.D. n° 2015-173.2.0.-51 del 16.12.2015, è stato affidato l’Accordo Quadro per la 

realizzazione  di  “Interventi  urgenti  non  programmabili  su  muri  di  sostegno,  scarpate, 
impalcati  stradali  e  reti  di  drenaggio  urbano  di  competenza  comunale  nell'ambito  del 
territorio cittadino (1^ annualità)”, al Consorzio Fra Costruttori Soc. Coop.;

-    che,  con  D.D.  n°  2015-173.2.0.-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 D.D. 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 in oggetto ed il contestuale af-
fidamento  al  Consorzio  C.F.C.  SOC.  COOP.  come  previsto  dalla  citata  D.D.  n°  2015-
173.2.0.-51;

 
-   che, con D.D. n° 2017-173.2.0.-3 del 9.2.2017 è stato conferito  all’ing. Mauro Cademartori  

l’adeguamento dell’incarico  professionale  di coordinatore della sicurezza in fase di esecu-
zione, relativo alla 2^ annualità;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



-     che, con D.D. n° 2017-176.2.0.-73 del 22.12.2017, è stato affidato al Consorzio C.F.C. 
SOC. COOP., nei limiti del quinto d’obbligo del sopra menzionato Accordo Quadro, un ul-
teriore intervento di manutenzione straordinaria necessario al ripristino di Via della Costie-
ra per complessivi 124.300,00 Euro, oltre IVA;

-      che, con D.D. n° 2018-189.2.0-5 del 16.5.2018, è stato idoneamente adeguato l’incarico 
professionale di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per tenere conto dei citati 
lavori di ripristino di Via della Costiera

Premesso inoltre:

- che con D.G.C. n°24 dell’8.2.2018 è stata disposta ai sensi degli artt. 49 e 50 del D.P.R. n. 
327/2001 l’occupazione temporanea per esigenze di cantiere delle aree occorrenti per i lavo-
ri di ripristino di via della Costiera, all’uopo approvando l’Elenco Ditte catastali ed il piano 
parcellare;

-   che l’Ufficio Procedure Espropriative ed Acquisizioni ha quindi provveduto alle notifiche di 
avvio del procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 della L. 241/1990 ed all’avviso di 
occupazione temporanea ai sensi dell’art. 49 del D.P.R. 327/2001;

-   che pertanto in data 19.4.2018 si è proceduto all’occupazione temporanea delle aree necessa-
rie alla cantierizzazione dei lavori;

-  che nell’ambito dei sopralluoghi finalizzati alle suddette operazioni di presa in possesso di 
aree per occupazioni temporanee è stato riscontrato un imprevisto smottamento di terreno 
con il conseguente cedimento di una porzione di muro in pietrame a secco di contenimento 
del tracciato pedonale di Via della Costiera in prossimità della località “Case Scuri”;

-  che pertanto, a tutela della pubblica incolumità, è stato disposto immediatamente il transenna-
mento  del tratto  interessato,  come risulta  da apposito Verbale  prot.  PG/2018/139936 del 
20.4.2018;

- che il tratto interessato dallo smottamento e cedimento anzidetti non era fra quelli oggetto di 
interventi ricompresi nella progettazione esecutiva, per cui non erano previste occupazioni 
temporanee di terreni di proprietà privata finalizzate all’esecuzione dei lavori

Considerato:

 - che occorre pertanto intervenire urgentemente ai lavori di ripristino del tratto interessato dal-
lo smottamento e cedimento anzidetti al fine di ripristinare il transito pedonale per raggiun-
gere le zone, poste a monte, oggetto dei lavori;

 -  che, vista l’urgenza per l’espletamento del suddetto incarico, e comunque nel rispetto dei 
principi di cui all’art. 31 comma 8 e 36 comma 2 lettera a), entrambi del D.Lgs. n° 50/2016, 
il Responsabile Unico del Procedimento ha interpellato l’Ing. Mauro Cademartori già incari-
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cato nell’ambito dell’attuazione della seconda annualità dell’Accordo Quadro per la proget-
tazione strutturale e direzione operativa;

- che l’ing. Mauro Cademartori, con schema di disciplinare  sottoscritto in data 7.11.2018, al-
legato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ha fornito l’immedia-
ta disponibilità ad assumere l’incarico di progettazione per l’intervento sopra citato com-
prensivo del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, offrendo sull’onorario cal-
colato (sulla base di un costo dell’intervento stimato di Euro 178.000,00), secondo le dispo-
sizioni del D.M. 17/06/2016, lo stesso sconto del 40,50% offerto per i lavori della 2^ annua-
lità del più volte citato Accordo Quadro, pari ad Euro 6.524,68 (oltre a Euro 260,99 per one-
ri previdenziali pari al 4% ed Euro 1.492,85 per IVA al 22%) per complessivi Euro 8.278,52

Riscontrato che la suddetta spesa complessiva può trovare copertura finanziaria utilizzando par-
te  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 affidare ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n° 50/2016, per le motivazioni 
diffusamente descritte in premessa, l’estensione dell’incarico professionale di progettazione e 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di sistemazione e ripristino del 
tratto del percorso originario di Via della Costiera, interessato da uno smottamento franoso, nel-
l’ambito dell’Accordo Quadro relativo agli “Interventi urgenti non programmabili di manuten-
zione straordinaria di muri di sostegno, scarpate, impalcati stradali e reti di drenaggio urbano di 
civica proprietà, ubicati su tutto il territorio comunale – 2^ annualità”,  all'Ing. Mauro Cademar-
tori (Cod. Benf. 53554), per l’importo di Euro 6.524,68, oltre a Euro 260,99 per oneri previden-
ziali pari al 4% ed Euro 1.492,85 per IVA al 22%, e quindi per complessivi Euro 8.278,52;

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 8.278,52 dai fondi già impegnati con 
D.D. n° 2017-173.2.0.-73 in data 22.12.2017, al Capitolo 77004 c.d.c. 3400.8.05 “Manutenzio-
ne strade – Manutenzione straordinaria”, mediante riduzione dell’IMPE 2018.3291 ed emissione 
di nuovo IMPE 2018/13107;

4. di  dare atto  che l’importo  di Euro 8.278,52 è finanziato  con il  Fondo Pluriennale  Vincolato 
iscritto a Bilancio 2018;
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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 dare atto che il presente incarico non rientra tra quelli disciplinati dal Regolamento per il    con-
ferimento 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);

7.   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;

8.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;

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

10.  di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tute-
la dei dati personali, ai sensi del D.Lgs.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati per-
sonali”;

11.  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.

Il Dirigente

                                                                                                              ( Ing. Gian Luigi Gatti)
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-189.2.0.-17
AD OGGETTO: Estensione all’Ing. Mauro Cademartori dell’incarico professionale inerente la 
progettazione esecutiva ed il coordinamento della sicurezza in fase esecutiva per la sistemazione e 
ripristino del tratto del percorso originario di Via della Costiera, interessato da uno smottamento 
franoso, nell’ambito dell’Accordo Quadro relativo ad “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: Z0425B0200 - 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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