
DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT - SETTORE GESTIONE CONTRATTO ASTER - 
STRADE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-189.2.0.-9

L'anno 2019 il giorno 22 del mese di Marzo 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  dell’affidamento  all’Ing.  Tito  Sciaccaluga  della  Società 
SICURAMENTE & FORMALMENTE SRL dell’incarico di coordinamento della sicurezza in 
fase  di  progettazione  ed  esecuzione  nell’ambito  dell’Accordo  Quadro  inerente  gli 
“Interventi urgenti non programmabili su muri di sostegno, scarpate, impalcati stradali e 
reti di drenaggio urbano di civica proprietà, ubicati su tutto il territorio comunale rientranti  
nel programma Triennale dei Lavori Pubblici 2017-2019 (2^ annualità)”. 
CUP B38H17000120004 – CIG Z2C279C329 - MOGE 17223 

Adottata il 22/03/2019
Esecutiva dal 30/03/2019

22/03/2019 GATTI GIAN LUIGI
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DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT - SETTORE GESTIONE CONTRATTO ASTER - 
STRADE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-189.2.0.-9

OGGETTO Estensione dell’affidamento all’Ing. Tito Sciaccaluga della Società SICURAMENTE & 
FORMALMENTE SRL dell’incarico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione nell’ambito dell’Accordo Quadro inerente gli “Interventi urgenti non programmabili su 
muri di sostegno, scarpate, impalcati stradali e reti di drenaggio urbano di civica proprietà, ubicati  
su tutto il territorio comunale rientranti nel programma Triennale dei Lavori Pubblici 2017-2019 (2^ 
annualità)”. 
CUP B38H17000120004 – CIG Z2C279C329 - MOGE 17223 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso:
 

-   che con Determinazione Dirigenziale n°2017-173.2.0.-20 in data 7.11.2017 sono stati ap-
provati gli “Interventi urgenti non programmabili su muri di sostegno, scarpate, impalcati 
stradali e reti di drenaggio urbano di civica proprietà, ubicati su tutto il territorio comunale 
rientranti  nel  programma  triennale  2017-2019”,  per  una  spesa  complessiva  di  Euro 
2.100.000,00# e sono state individuate le relative modalità di gara;

-  che con il sopra citato provvedimento si è inoltre stabilito di procedere alla realizzazio-
ne dei lavori in argomento, come approvati con Deliberazione di Giunta Comunale n. 
201 in data 20.4.2017, mediante un Accordo Quadro, ai sensi dell’art.  54 del D.Lgs. 
50/16, con unico operatore economico, con previsione di durata triennale;

- che con la medesima D.D. n°2017-173.2.0.-20 è stata individuata come criterio di aggiudi-
cazione la procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 sulla base dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa in funzione del miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95 
del medesimo D.Lgs 50/2016, per la somma complessiva di Euro 1.590.000,00# oltre IVA 
22%;

- che i lavori sono stati aggiudicati con determinazione dirigenziale della Direzione Facility 
Management – Settore Gestione Contratto A.S.Ter – Strade n. 2018-189.2.0.-6 in data 18.4.2018, al 
costituendo R.T.I Edil Due s.r.l. / I.CO.STRA. s.r.l. / Romei s.r.l., con il ribasso percentuale del 
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47,777%, sull’importo complessivo pari a 1.590.000,00 Euro, affidando i lavori relativi alla 1^ An-
nualità per l’importo complessivo di 530.000,00 Euro e subordinando l’affidamento alla stessa im-
presa dei lavori della seconda annualità al reperimento della relativa copertura finanziaria;

-   che, in data 12.10.2018, è stato stipulato, a rogito del Segretario Generale, il contratto re-
pertorio n. 68269 con il costituendo R.T.I. sopra citato;

-  che  per  l’attuazione  degli  interventi  della  1^annualità  del  suddetto  Accordo  Quadro,  è  stato 
affidato, a seguito di trattativa privata su MEPA di CONSIP,  all’ing. Tito Sciaccaluga della Società 
SICURAMENTE  &  FORMALMENTE  SRL,  l’incarico  professionale  di  coordinatore  per  la 
sicurezza  in  fase  di  esecuzione,  ai  sensi  dell’art  90  del  D.Lgs,  9  aprile  2008 n.  81,  come  da 
Determinazione Dirigenziale n. 2018-189.2.0.-9  del 6.7.2018

Considerato:

- che con Determinazione Dirigenziale n. 2018-189.2.0.-24 del 4.12.2018 è stata affidata la seconda 
annualità  dell’Accordo  Quadro  in  argomento  sempre  al  costituendo  R.T.I  Edil  Due  s.r.l.  / 
I.CO.STRA. s.r.l. / Romei s.r.l., impegnando sia i fondi per i lavori che per le spese tecniche;

-  che  si  rende  quindi  necessario  procedere  all’estensione  dell’incarico  di  coordinatore  della 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs. 81/2008;

- che conseguentemente si è interpellato l’ing. Tito Sciaccaluga della Società SICURAMENTE & 
FORMALMENTE SRL, per l’affidamento dell’incarico in argomento il quale, con schema di disci-
plinare sottoscritto in data 15.3.2019, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente prov-
vedimento, si è impegnato ad assumere l’estensione dell’incarico di Direttore Operativo con specifi-
co riguardo al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle suddette 
opere relative alla seconda annualità, offrendo sull’importo a base di gara, pari a 8.485,27 Euro, cal-
colato secondo le disposizioni del D.M. n. 143 del 31.10.2013, il medesimo sconto del 22,45% di 
cui al contratto precedente assegnato con gara a trattativa privata su MEPA di CONSIP, prevedendo 
quindi un onorario pari a 6.580,33 Euro, oltre a 263,21 Euro per oneri previdenziali pari al 4% e 
1.505,58 Euro per IVA al 22%, e pertanto per la somma complessiva di 8.349,12 Euro;

Dato atto:
 
- che il presente provvedimento diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti previsti 
dalla normativa vigente;

- che la copertura finanziaria è garantita dalle somme appositamente impegnate per spese tecniche, 
allacci e varie con la anzi citata Determinazione Dirigenziale n. 2018-189.2.0.-24 del 4.12.2018;

- 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:
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- 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;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 117 del 18/05/2017 ad oggetto: “Piano Esecutivo 
di Gestione 2017/2019”;

Vista la Deliberazione di C.C. n. 7 del 24/01/2019, che approva i documenti previsionali e program-
matici 2019/2021  e con .la Deliberazione di G.C. 30 del 14/02/2019 è stato approvato il piano ese-
cutivo di gestione 2019/2021;

D E T E R M I N A

1) di estendere per i motivi di cui in premessa ed ai sensi dell’art. 31, comma 8 ed art. 36, 
comma 2, lettera a, del D.Lgs. n. 50/2016, l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase 
di progettazione ed esecuzione all’Ing. Tito Sciaccaluga della Società SICURAMENTE & 
FORMALMENTE  SRL,  (C.B.  55931)  nell’ambito  dell’Accordo  Quadro  inerente  gli 
“Interventi urgenti non programmabili su muri di sostegno, scarpate, impalcati stradali e reti 
di drenaggio urbano di civica proprietà, ubicati su tutto il territorio comunale rientranti nel 
programma Triennale dei Lavori Pubblici 2017-2019 (2^ annualità)”;

2) di  approvare lo  schema disciplinare  dell’incarico  di cui  al  precedente  punto 1),  allegato 
quale  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  provvedimento,  sottoscritto  dal 
professionista l’Ing. Tito Sciaccaluga della Società SICURAMENTE & FORMALMENTE 
SRL in data 15.3.2019, che prevede, al netto del ribasso offerto pari al 22,45%, l’onorario 
pari a 6.580,33 Euro, oltre a 263,21 Euro per oneri previdenziali pari al 4% e 1.505,58 Euro 
per IVA al 22%, e pertanto per la somma complessiva di Euro 8.349,12 ;

3) di mandare a prelevare la somma complessiva di Euro 8.349,12 dai fondi già impegnati con 
D.D.  n°  2018-189.2.0.-24  al  Capitolo  77004  c.d.c.  3400.8.05  “Manutenzione  strade  – 
Manutenzione straordinaria”, (Crono 2018/114 – C.O. 25085.18.3. – PdC 2.2.1.9.12. - del 
Bilancio 2019, mediante riduzione dell’IMPE 2019.837 ed emissione di un nuovo  IMPE 
2019/6733;

4) 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;

5) 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; 

6) 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 
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all’art. 1 c. 4, lett. A del Regolamento medesimo e, in particolare affidato ai sensi del D.Lgs. 
n. 50/2016;

7) di subordinare l’affidamento di che trattasi ad avvenuta verifica positiva del possesso dei re-
quisiti richiesti ai sensi dell’art. 32 c. 7 D. Lgs 50/2016;

8) di  provvedere  a  cura  del  Settore  Gestione  Contratto  ASTer  –  Strade  agli  adempimenti 
relativi alla stipula del contratto, demandando al competente Ufficio di Staff Coordinamento 
delle Risorse  Tecnico Operative per la registrazione e conservazione degli  atti  stessi in 
adempimento   alla  comunicazione  della  Direzione  Stazione  Unica  Appaltante  e  Servizi 
Generali n. 366039 in data 05.12.2014;  

9) di dare atto che sarà data esecuzione al disposto di cui all’art 1, comma 173, della Legge 
n°266/2005 (legge finanziaria 2006);

10) di attestare l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, 
ai sensi dell’ art.42 D.L.gs. 50/2016 e dell’art. 6 bis della L. 241/90 e s.m.i.;

11) 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)
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-189.2.0.-9
AD OGGETTO 
Estensione dell’affidamento all’Ing. Tito Sciaccaluga della Società SICURAMENTE & 
FORMALMENTE SRL dell’incarico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione nell’ambito dell’Accordo Quadro inerente gli “Interventi urgenti non programmabili su 
muri di sostegno, scarpate, impalcati stradali e reti di drenaggio urbano di civica proprietà, ubicati 
su tutto il territorio comunale rientranti nel programma Triennale dei Lavori Pubblici 2017-2019 (2^ 
annualità)”. 
CUP B38H17000120004 – CIG Z2C279C329 - MOGE 17223 

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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