
DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT - SETTORE GESTIONE CONTRATTO ASTER - 
STRADE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-189.2.0.-1

L'anno 2019 il giorno 05 del mese di Febbraio il sottoscritto Gatti Gian Luigi in qualita' di  
dirigente  di  Settore  Gestione  Contratto  Aster  -  Strade,  ha  adottato  la  Determinazione 
Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO  PATTO PER LA CITTA’ DI GENOVA FINANZIATO CON RISORSE F.S.C. 
PROGRAMMAZIONE 2014-2020 
Estensione  dell’incarico  professionale,  all’R.T.P.  Archimede  S.R.L./Dott.  Geol.  Luca 
Maldotti  /Ing.  Giorgia  Passalacqua,  di  indagini  geognostiche nell’ambito  del  servizio  di  
progettazione definitiva ed esecutiva dei “Lavori di consolidamento strutturale del Ponte 
Don Acciai (1° e 2° Lotto)”. 
(C.U.P.: B34C17000070001 – C.I.G.:  ZA326F9BA8 – MOGE: 15511).

Adottata il 05/02/2019
Esecutiva dal 24/03/2019

05/02/2019 GATTI GIAN LUIGI
14/03/2019 GATTI GIAN LUIGI

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT - SETTORE GESTIONE CONTRATTO ASTER - 
STRADE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-189.2.0.-1

OGGETTO:  PATTO  PER  LA  CITTA’  DI  GENOVA  FINANZIATO  CON  RISORSE  F.S.C. 
PROGRAMMAZIONE 2014-2020 
Estensione dell’incarico professionale, all’R.T.P. Archimede S.R.L./Dott. Geol. Luca Maldotti /Ing. 
Giorgia Passalacqua, di indagini geognostiche nell’ambito del servizio di progettazione definitiva 
ed esecutiva dei “Lavori di consolidamento strutturale del Ponte Don Acciai (1° e 2° Lotto)”. 
(C.U.P.: B34C17000070001 – C.I.G.:  ZA326F9BA8 – MOGE: 15511).

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso: 

- che il Decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e in particolare l’art. 4, dispone che il Fondo per 
le aree sottoutilizzate (FAS) di cui all’art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanzia-
ria 2003) e successive modificazioni, sia denominato Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) e 
finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all’insieme degli interventi aggiuntivi a finan-
ziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

- che la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) e sue successive modifiche ed in-
tegrazioni, ed in particolare il comma 6 dell’art. 1, individua le risorse del FSC per il periodo di pro-
grammazione 2014-2020, destinandole a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche 
di natura ambientale;

- che la Delibera CIPE n. 25 del 10 agosto 2016 definisce le aree tematiche e le relative dotazioni fi-
nanziarie in base alle quali devono articolarsi i Patti per lo sviluppo, nonché le regole di funziona-
mento del FSC;

- che con Deliberazione n. 67 del 7 aprile 2017 la Giunta Comunale ha preso atto della stipula, in  
data 26 novembre 2016, del “Patto per la Città di Genova - Interventi per lo sviluppo economico, la 
coesione sociale e territoriale della Città di Genova”, sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei 
Ministri e dal Sindaco della Città di Genova;
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- che il suddetto Patto, sulla base dell’articolo 2, comma 203, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 
è da intendersi come accordo tra Amministrazione Centrale e Città attraverso cui le Parti si impe-
gnano a collaborare sulla base di una ricognizione programmatica delle risorse finanziarie disponi-
bili, dei soggetti interessati e delle procedure amministrative occorrenti, per la realizzazione degli 
obiettivi d'interesse comune o funzionalmente collegati;
 
- che la Delibera CIPE n. 56 del 1° dicembre 2016 assegna le risorse del FSC per la realizzazione di  
ciascun Patto e, nello specifico, per la realizzazione del Patto per la Città Metropolitana di Genova 
viene assegnata una dotazione finanziaria di euro 110.000.000;

- che per la gestione dei finanziamenti, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 87 del 20 aprile 
2017 è stato approvato il Protocollo operativo siglato in data 31 marzo 2017 tra il Comune di Geno-
va e la Città Metropolitana per la realizzazione del Patto, che attribuisce al Comune di Genova ri-
sorse pari a 69.000.000 Euro

Premesso altresì:

- che con Determinazione Dirigenziale n°2018-189.2.0.-7 in data 2.7.2018 è stato approvato l’affidamento del servizio 
di progettazione definitiva ed esecutiva dei “Lavori di consolidamento strutturale del Ponte Don Acciai (1° e 2° Lotto)”  
all’R.T.P. Ing. Donatella Mascia - Archimede S.R.L./Dott. Geol. Luca Maldotti /Ing. Giorgia Passalacqua;

-  che, in esecuzione della sopra citata Determinazione Dirigenziale, in data 9.8.2018 è stato stipula-
to il contratto rep. n. 1017/2018;

Considerato:

- che, nel corso della progettazione in argomento occorre urgentemente provvedere alle indagini geognostiche non pre-
viste nell’affidamento di cui alla D.D. n°2018-189.2.0.-7;

-  che,  gli  uffici  comunali  non dispongono delle  necessarie attrezzature e strumenti  che possano 
consentire i controlli e prove sopra descritti;

- 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’R.T.P. Archimede S.R.L./Dott. Geol. Luca Maldotti /Ing. 
Giorgia Passalacqua, il quale si è reso disponibile ad eseguire il rispettivo incarico applicando lo 
stesso  ribasso  pari  al  38,00% offerto  nel servizio  di  progettazione  definitiva  ed  esecutiva  dei 
“Lavori di consolidamento strutturale del Ponte Don Acciai (1° e 2° Lotto)”;

- che pertanto l’R.T.P. Archimede s.r.l./Dott. Geol. Luca Maldotti /Ing. Giorgia Passalacqua ha sot-
toscritto lo schema di disciplinare di incarico, allegato al presente provvedimento e si è impegnato a 
svolgere l’incarico suddetto per un compenso di Euro 22.566,76 oltre oneri previdenziali 4% per 
Euro 902,67 ed IVA 22%, pari ad Euro 5.163,27 e quindi per complessivi Euro 28.632,70, come da 
offerta prot. N.10/18 del 24.1.2019;
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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

Riscontrato che la suddetta spesa complessiva pari a 28.632,70 Euro può trovare copertura finan-
ziaria al Capitolo 75555 – C.d.c. 2540.8.06 “Opere Pubbliche Progettazioni, rilievi, consulenze e 
Varie” del Bilancio 2019

Evidenziato che l’importo di 28.632,70 Euro, di cui al presente provvedimento, è finanziato con 
quota del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020 (Patto per la Città di Genova)

Dato atto 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  Bilancio  di  previsione  2019  e  il  “Programma  Triennale  dei  Lavori  Pubblici  2019-2020-2021”  approvati  con  
Deliberazione del Consiglio Comunale n° 7 del 24.1.2019;

- la deliberazione della giunta comunale n. 30 del 14.2.2019 con la quale è stato approvato il piano 
esecutivo di gestione 2019/2021;

- 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.

DETERMINA

1)   di affidare ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, per le motivazioni di cui in premessa,  
l’incarico per le indagini geognostiche nell’ambito del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva dei “Lavori di 
consolidamento strutturale del  Ponte Don Acciai  (1° e  2° Lotto)”  all’R.T.P. Archimede s.r.l./Dott.  Geol.  Luca 
Maldotti /Ing. Giorgia Passalacqua (Cod. Benf. 44028), per un importo complessivo pari a 28.632,70 Euro, di cui 
902,67  Euro  per  oneri  previdenziali  4%  e  5.163,27  Euro  per  I.V.A.  al  22%,  come  da  schema  di  contratto 
sottoscritto ed allegato al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale;

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’affidamento 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 mandare a prelevare  la somma complessiva di Euro 28.632,70 dai fondi già impegnati a Bi-
lancio 2019, al Capitolo 77004, c.d.c. 3400.8.05 “Manutenzione strade / Manutenzione Straordi-
naria”  P.d.C.  2.2.1.9.12 CRONO  2019/41, C.O.  25082.16.3, riducendo l’IMP. 2019/6340 di 
pari importo ed emettendo nuovo IMP. 2019/6619;
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5)  di dare atto che l’importo pari a 28.632,70 Euro è finanziato con quota del Fondo per lo Svilup-
po e la Coesione (FSC) 2014-2020 (Patto per la Città di Genova) Acc. 2019/1114;

6)  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;

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

8)  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;

9)  di dare atto che sarà data esecuzione al disposto di cui all’art 1, comma 173, della Legge n. 266/2005;

10) 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;

11) 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. 2019-189.2.0.-1
AD OGGETTO 
PATTO PER LA CITTA’ DI GENOVA FINANZIATO CON RISORSE F.S.C. 
PROGRAMMAZIONE 2014-2020 
Estensione dell’incarico professionale, all’R.T.P. Archimede S.R.L./Dott. Geol. Luca Maldotti /Ing. 
Giorgia Passalacqua, di indagini geognostiche nell’ambito del servizio di progettazione definitiva 
ed esecutiva dei “Lavori di consolidamento strutturale del Ponte Don Acciai (1° e 2° Lotto)”. 
(C.U.P.: B34C17000070001 – C.I.G.:  ZA326F9BA8 – MOGE: 15511).

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. Giuseppe Materese]
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