
DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT - SETTORE GESTIONE CONTRATTO ASTER - 
STRADE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-189.2.0.-14

L'anno 2019 il giorno 10 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  “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 – Accordo Quadro 1^ annualità”.
Adeguamento all’Ing. Cesare Gemme dell’incarico professionale inerente la progettazione 
strutturale e la Direzione Operativa dei lavori di recupero dei locali interrati presso il civ. 3 
di Piazza Corvetto retrostanti la Chiesa di Santa Marta.
(CUP B34H17000040004 - CIG: Z2F285BFDB - MOGE 17222)

Adottata il 10/05/2019
Esecutiva dal 18/05/2019

10/05/2019 GATTI GIAN LUIGI
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IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso:

 
- che con Determinazione Dirigenziale n° 2017-173.2.0.-26 in data 14.12.2017 è stato affidato  l’incarico professionale  
inerente la progettazione strutturale e la Direzione Operativa dei lavori in argomento all’ing. Cesare Gemme, legale 
rappresentante della P&M Planning & Management S.r.l.;

- che, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 218 in data 4.10.2018 è stata approvata la documentazione progettuale 
definitiva ed il  quadro economico relativo alla realizzazione di un muro di sostegno ed all’impermeabilizzazione a  
difesa  dei  locali  interrati  presso  il  civ.3  di  Piazza  Corvetto  retrostanti  la  Chiesa  di  Santa  Marta,  per  l’importo 
complessivo pari a 283.040,00 Euro;

- che con Determinazione Dirigenziale n° 2018-189.2.0.-15 in data 18.10.2018 è stato approvato il progetto esecutivo  
dei lavori suddetti e la loro esecuzione nell’ambito della 1^ annualità dell’Accordo Quadro già aggiudicato con D.D.  
n°2018-189.2.0.-6 all’R.T.I Edil Due s.r.l. / I.CO.STRA. s.r.l. / Romei s.r.l., per l’importo pari a 232.000,00 Euro di cui  
22.760,19 Euro per oneri sicurezza e 15.519.09 Euro per opere in economia, il tutto oltre IVA 22%

-  Considerato:

- che, nel corso della progettazione dei lavori in oggetto, è emersa l’impossibilità di realizzare il nuovo muro di soste-
gno atto a creare un’intercapedine regolamentare per i locali interrati, a causa della vicinanza della tombinatura del 
Rio Torbido, e che inoltre, in corso di esecuzione dei lavori, è emersa la presenza di altre strutture interrate che hanno 
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conseguentemente ridotto l’entità dei lavori necessari, con la conseguente necessità di rivedere l’onorario professiona-
le dell’Ing. Gemme;

- che occorre pertanto adeguare l’incarico professionale della progettazione strutturale e Direzione 
Operativa dei lavori suddetti riconoscendo ulteriori 2.700,00 Euro (oltre CNPAIA ed IVA di legge), 
determinato  secondo le  disposizioni  del  D.M. 17/06/2016,  tenendo conto dell’effettivo  maggior 
lavoro svolto in progettazione dal professionista;

- 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 3.425,76 Euro può trovare copertura finanzia-
ria utilizzando parte della somma a disposizione relativa alla quota imprevisti, allacci, spese tecni-
che (IMPE 2019.2573) di cui alla D.D. n° 2017-173.2.0.-20 del 7.11.2017Vista la delibera CC n. 7 del 24.1.2019 con cui sono stati approvati i documenti previsionali eprogrammatici 2019/2021;Vista la deliberazione della giunta comunale n. 30 del 14.2.2019 con la quale è stato approvato il piano esecutivo  di gestione 2019/2021;
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:

- 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 adeguare, per le motivazioni di cui in premessa, l’onorario dell’incarico professionale inerente la progettazione 
strutturale e Direzione Operativa dei lavori  di recupero dei  locali  interrati  presso il  civ.  3 di  Piazza Corvetto 
retrostanti la Chiesa di Santa Marta, affidato all’Ing. Cesare Gemme, legale rappresentante della P&M Planning & 
Management s.r.l (Cod. Benf. 43416), per l’importo complessivo pari a 2.700,00 Euro, (oltre a 108,00 Euro per 
oneri previdenziali pari al 4% e 617,76 Euro per IVA al 22%), per complessivi 3.425,76 Euro;

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

3) di  mandare a  prelevare la somma complessiva pari  a 3.425,76 Euro dai  fondi reimputati  a Bilancio 2019, al  
Capitolo 77004 c.d.c. 3400.8.05 “Manutenzione Strade – Manutenzione Straordinaria” (C.O. 25085.18.3 - Crono 
2017/107) mediante riduzione dell’IMPE 2019.2573 ed emissione dell’ IMPE 2019/7679;

4) di dare atto che l’importo di 3.425,76 Euro è finanziato con il Fondo Pluriennale Vincolato iscritto a Bilancio 
2019;

5) 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 
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requisiti si riscontrassero provvedimenti interdittivi o qualora da ulteriori controlli emergessero cause ostative alla  
stipula del contratto;

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/sotto sezione 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.-14
AD OGGETTO 
“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 – Accordo Quadro 1^ annualità”.
Adeguamento all’Ing. Cesare Gemme dell’incarico professionale inerente la progettazione 
strutturale e la Direzione Operativa dei lavori di recupero dei locali interrati presso il civ. 3 di 
Piazza Corvetto retrostanti la Chiesa di Santa Marta.
(CUP B34H17000040004 - CIG: Z2F285BFDB - MOGE 17222)

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]

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile


