
DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT - SETTORE GESTIONE CONTRATTO ASTER - 
STRADE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-189.2.0.-26

L'anno 2018 il giorno 19 del mese di Dicembre il sottoscritto Gatti Gian Luigi in qualita' di 
dirigente di Settore Gestione Contratto Aster - Strade, ha adottato la Determinazione 
Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO  Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) allo Studio 
Signorelli Evaso Moncalvo Ingegneri Associati a seguito di Trattativa Diretta su MEPA di 
CONSIP del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, comprensivo delle indagini 
geologiche, inerente i lavori di “Messa in sicurezza del muro di contenimento di Via Lodi in 
prossimità del civ.264”. 
 (CUP:  B37H18008660004 - CIG: Z19262EF59 – MOGE: 20234)

Adottata il 19/12/2018
Esecutiva dal 22/12/2018

19/12/2018 GATTI GIAN LUIGI
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DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT - SETTORE GESTIONE CONTRATTO ASTER - 
STRADE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-189.2.0.-26

OGGETTO Affidamento  diretto  ai  sensi dell’art.  36,  comma 2 lettera  a)  allo  Studio Signorelli 
Evaso  Moncalvo  Ingegneri  Associati  a  seguito  di  Trattativa  Diretta  su  MEPA di  CONSIP del 
servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, comprensivo delle indagini geologiche, inerente i 
lavori di “Messa in sicurezza del muro di contenimento di Via Lodi in prossimità del civ.264”. 
 (CUP:  B37H18008660004 - CIG: Z19262EF59 – MOGE: 20234)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso:

- che la Civica Amministrazione ha da tempo avviato il monitoraggio strutturale di un tratto di 
muro di sostegno di Via Lodi, poco oltre il civ.264, a seguito di allarmate segnalazioni dei resi-
denti circa un paventato cedimento del manufatto, visibilmente lesionato in alcune sezioni;

- che si intende dare pertanto urgente avvio alla procedura per l’affidamento dell’incarico del 
servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, comprensivo delle indagini geologiche, ine-
rente i lavori di “Messa in sicurezza del muro di contenimento di Via Lodi in prossimità del 
civ.264”

Considerato:

- che a tal fine il Responsabile Unico del Procedimento ha attestato la “carenza d’organico” con conseguente am -
missibilità di ricorso all’affidamento esterno secondo le procedure di legge;

- che il calcolo dell’onorario per l’effettuazione di detto servizio è stato determinato sulla scorta del D.M. 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 D.Lgs. 50/2016, e che tale importo, comprensivo di  
rimborso spese,  è stato calcolato in Euro 31.048,81 oltre oneri previdenziali 4% e IVA 22%, per complessivi 
39.394,73 Euro;

- che  per  tale  tipologia  di  servizio  non  esistono  Convenzioni  CONSIP  S.p.A.,  ma  che  tuttavia  esso  risulta 
acquistabile  sulla  piattaforma  telematica  MEPA,  nell’ambito  del  Bando  denominato  “SERVIZI”  –  “Servizi 
Professionali – Architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione e catasto stradale”;
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- che a tal fine, in data 10.12.2018, nel rispetto dei principi di rotazione e parità di trattamento, è stata attivata  
apposita Trattativa Diretta per l’acquisizione del servizio di che trattasi rivolgendo una richiesta di offerta a dieci  
soggetti  iscritti  nella suddetta Categoria di  Abilitazione, indicando come criterio per  l’affidamento,  in ragione 
dell’importo previsto dello stesso (inferiore ai 40.000,00 euro), il minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett.  
c) del Codice;

- che i soggetti invitati a presentare offerta sono i seguenti:
- Ing. Daniele Merlo – codice 739132
- Ing. Davide Spinella – codice 743415
- Ing. Mauro Tirelli – codice 743540
- Ing. Giorgio Fassi – codice 743570
- Ing. Paolo Costa – codice 743600
- Ing. Antonio Calcagno – codice 743628
- Ing. Daniele Canale – codice 743642
- Signorelli Evaso Moncalvo Ingegneri Associati – codice 743660
- Studio Canepa Associati – codice 743682
- Studio P.R.D. Paese Romelli Damonte Ingegneri Riuniti – codice 743704

Rilevato: 

- che allo scadere del termine per la ricezione delle offerte, fissato per il giorno 16.12.2018 alle ore 18.00 risultano  
pervenute le seguenti offerte conservate agli atti della Direzione Facility Management – Settore Gestione Contratto 
ASTer – Strade:

 Ing. Daniele Merlo – codice 739132 - sconto percentuale offerto 51,00%;
 Ing. Davide Spinella – codice 743415 - sconto percentuale offerto 42,30%;
 Ing. Mauro Tirelli – codice 743540 - sconto percentuale offerto 50,10%;
 Ing. Antonio Calcagno – codice 743628 - sconto percentuale offerto 17,70%;
 Ing. Daniele Canale – codice 743642 - sconto percentuale offerto 31,00%;
 Signorelli Evaso Moncalvo Ingegneri Associati – codice 743660 - sconto percentuale offerto 56,23%;
 Studio Canepa Associati – codice 743682 - sconto percentuale offerto 23,60%;
 Studio  P.R.D.  Paese  Romelli  Damonte  Ingegneri  Riuniti  –  codice  743704 sconto  percentuale  offerto 

42,30%;

- che pertanto l’offerta  più conveniente per  la Civica Amministrazione risulta essere quella di Signorelli  Evaso 
Moncalvo Ingegneri Associati – codice 743660,  che hanno offerto sull’importo a base di gara, pari a 31.048,81 
Euro, lo sconto del 56,23%, prevedendo quindi un onorario pari a 13.590,06 Euro (oltre a 543,60 Euro per oneri 
previdenziali pari al 4% e 3.109,41 Euro per IVA al 22%), e pertanto per la somma complessiva pari a 17.243,07  
Euro;

- che avuto riguardo a precedenti  preventivi, relativi a servizi analoghi, l’offerta di cui al punto precedente può 
ritenersi congrua

Riscontrato che la suddetta spesa complessiva pari a Euro 17.243,07 (contributi previdenziali al 
4% e IVA al 22% compresi) può trovare copertura finanziaria utilizzando parte delle somme a di-
sposizione relative al Capitolo 75555, cdc 2540.8.06 “Opere Pubbliche Progettazioni, rilievi, con-
sulenze e varie” (crono 2018/270) – cod. Op. 25091.2.1 – p.d.c. 2.2.3.5.001;

Dato atto:

- che sono in corso le verifiche per l’accertamento dei requisiti di ordine generali art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 in capo  
allo studio Signorelli Evaso Moncalvo Ingegneri Associati;

- che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett.b) del D. Lgs. 50/2016, al presente affidamento non si  
applica il termine dilatorio di stand still per la stipula del contratto;

- che il contratto verrà stipulato tramite il sistema MEPA;
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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 e  
dei requisiti  professionali e tecnici minimi specifici  richiesti in capo all’operatore di cui all’art. 83, comma 1.  
D.Lgs. citato;

- che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo ai sensi dell'art. 147 bis. comma 1 
del D.lgs. 267/2000 (TUEL);

Visti:

-  il D.Lgs. n.  50/2016;
- 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.
- la Deliberazione di Giunta Comunale n° 404 del 12/11/2009 regolante l’utilizzo del mercato elettronico di cui al 

D.P.R. N. 101/2002 per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria;

DETERMINA

1) di assegnare il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, comprensivo delle indagini geologiche, inerente i la-
vori di “Messa in sicurezza del muro di contenimento di Via Lodi in prossimità del civ.264”, allo Studio Signorelli Eva-
so Moncalvo Ingegneri Associati (C.B. 55918), con sede legale in Via Garibaldi 8 – 16124 Genova, per l’importo pari a  
13.590,06 Euro oltre a 543,60 Euro per oneri previdenziali al 4% e 3.109,41 Euro per IVA al 22%, e quindi per com-
plessivi 17.243,07 Euro;

2) di dare atto che, per le ragioni espresse in premessa, la spesa di cui al punto precedente risulta congrua;

3)  di  subordinare l’efficacia del  presente provvedimento, 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 
e  di  prevedere  l’annullamento  dell’aggiudicazione  nel  caso  in  cui  dai  controlli  effettuati  sui  predetti  requisiti  si  
riscontrassero  provvedimenti  interdittivi  o  qualora  da ulteriori  controlli  emergessero  cause  ostative alla  stipula del 
contratto;

4) di impegnare la somma complessiva di Euro 17.243,07 sui fondi previsti al Capitolo 75555 cdc 
2540.8.06 “Opere Pubbliche - Progettazioni, rilievi, consulenze e varie”  (Crono 2018/270 – cod. 
Op. 25091.2.1 – p.d.c. 2.2.3.5.1) del Bilancio 2018 (IMPE 2018/16062);

5) di finanziare la somma complessiva di Euro 17.243,07 con quota delle entrate accertate e riscosse 
al capitolo 73202 “Contributi per concessioni edilizie diverse” del Bilancio 2018; 

6) di provvedere,  a cura della Direzione Progettazione agli  adempimenti relativi alla stipula del contratto di cui al  
precedente  punto 1)  -  tramite il  portale  www.acquistinrete.it  –  demandando al  competente  ufficio della  Direzione 
Servizi  Amministrativi  e  Pianificazione  Opere  Pubbliche  la  registrazione  dell’atto  stesso  in  adempimento  alla  
comunicazione della Direzione Stazione Unica Appaltante e Servizi Generali n° 366039 in data 5.12.2014;

7) di dare mandato alla Direzione Facility Management – Settore Gestione Contratto ASTer – Strade per il pagamento,  
con atto di liquidazione digitale a seguito di presentazione di regolare fattura in formato elettronico, con le modalità 
previste dallo stipulando contratto e nei limiti di spesa di cui al presente provvedimento;

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; 
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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. 215/2015, in quanto 
ricompreso nella casistica di cui all’art. 1 c. 4 Lett. A del Regolamento medesimo e, in particolare affidato ai sensi del  
D.Lgs. n. 50/2016;

10) di dare atto che sarà data esecuzione al disposto di cui all’art 1, comma 173, della Legge n. 266/2005;
 
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
Dott. Ing. Gian Luigi Gatti
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-189.2.0.-26
AD OGGETTO 
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) allo Studio Signorelli Evaso Moncalvo 
Ingegneri  Associati  a  seguito  di  Trattativa  Diretta  su  MEPA  di  CONSIP  del  servizio  di 
progettazione definitiva ed esecutiva, comprensivo delle indagini geologiche, inerente i lavori di 
“Messa in sicurezza del muro di contenimento di Via Lodi in prossimità del civ.264”. 
 (CUP:  B37H18008660004 - CIG: Z19262EF59 – MOGE: 20234)

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

21/12/2018
Il Responsabile del Servizio Finanziario

[Dott. Giuseppe Materese]
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