
DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT - SETTORE GESTIONE CONTRATTO ASTER - 
STRADE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-189.2.0.-19

L'anno 2019 il giorno 12 del mese di Giugno 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) alla IIS SERVICE 
SRL  del  servizio  di  prove  di  ispezione  visiva  su  strutture  metalliche  della  strada 
sopraelevata Via Aldo Moro nell’ambito dei “Lavori di messa in sicurezza dei frontalini di 
c.a. della strada sopraelevata Via Aldo Moro (3° lotto)”.
(C.U.P.: B37H17000100004 – C.I.G.: Z9C28CCBE2 – MOGE: 17263).

Adottata il 12/06/2019
Esecutiva dal 16/06/2019

12/06/2019 GATTI GIAN LUIGI
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DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT - SETTORE GESTIONE CONTRATTO ASTER - 
STRADE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-189.2.0.-19

OGGETTO Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) alla IIS SERVICE SRL del 
servizio di prove di ispezione visiva su strutture metalliche della strada sopraelevata Via Aldo Moro 
nell’ambito dei “Lavori di messa in sicurezza dei frontalini di c.a. della strada sopraelevata Via 
Aldo Moro (3° lotto)”.
(C.U.P.: B37H17000100004 – C.I.G.: Z9C28CCBE2 – MOGE: 17263).

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso:

-  che con Determinazione Dirigenziale n°2017-173.2.0.-21 in data 23.11.2017 è stato appro-
vato il progetto esecutivo dei “Lavori di messa in sicurezza dei frontalini di c.a. della strada so-
praelevata Via Aldo Moro (3° lotto)”

Considerato:

-    che, nel corso dei lavori in argomento, si rende necessario e opportuno eseguire alcune 
ispezioni visive a campione sulle strutture metalliche, al fine di verificare l’effettivo stato di de-
grado o di corrosione dell’acciaio, ed accertare la presenza di eventuali rotture o di altre anoma-
lie;

-    che gli Uffici comunali non dispongono delle necessarie attrezzature e strumenti, che pos-
sano consentire le verifiche sopra descritte;

-    che per l’affidamento della prestazione in argomento e comunque nel rispetto dei principi 
di cui agli artt. 31, comma 8 e 36, comma 2, lettera a), D.Lgs. n° 50/2016, è stato contattato l’I-
stituto Italiano della Saldatura, I.S.S. Service s.r.l., in quanto società di comprovata esperienza 
nella verifica di strutture metalliche, già nota alla Civica Amministrazione, che aveva seguito 
dall’origine i lavori di costruzione della strada sopraelevata, la quale ha dato la propria disponibi-
lità ad accettare ed espletare velocemente il servizio richiesto;
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- che l’ing. Francesco Peri, in qualità di legale rappresentate della I.I.S. Service s.r.l., con sede 
legale in Lungobisagno Istria, 15 – 16145 Genova, - Partita IVA  n. 01995940994 (Cod. Benf. 
52963), con schema di disciplinare sottoscritto in data 11.6.2019, allegato quale parte integrante 
e sostanziale del presente provvedimento, ha formalmente accettato l’incarico sopra descritto, 
formulando l’offerta SER/274/19 in data 15.5.2019, per l’importo stimato pari a 2.200,00 Euro, 
oltre a 484,00 Euro per IVA al 22%, per complessivi 2.684,00 Euro;

- 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 di carattere generale di cui al-
l’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016

Riscontrato che la suddetta spesa complessiva pari a 2.684,00 Euro può trovare copertura finan-
ziaria utilizzando parte delle somme a disposizione relative alla quota imprevisti, allacci, spese 
tecniche (IMP 2019.2575) della D.D. n° 2017-173.2.0.-21

Vista la delibera CC n. 7 del 24.1.2019 con cui sono stati approvati i documenti previsionali e
programmatici 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.
Vista la delibera CC n. 7 del 24.01.2019 con cui sono stati approvati i documenti previsionali e 
programmatici 2019/2021;
Vista la delibera G.C. n. 30 del 14/02/2019 con cui si è approvato il Piano Esecutivo Gestione 2019 
– 2021;

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 il servizio di ispezioni visive sulle strutture metalliche nel-
l’ambito dei “Lavori di messa in sicurezza dei frontalini di c.a. della strada sopraelevata Via 
Aldo Moro (3° lotto)” alla I.I.S. Service s.r.l., con sede legale in Lungobisagno Istria, 15 – 
16145 Genova, -  Partita  IVA n. 01995940994 (Cod. Benf.  52963),  per  l’importo  pari  a 
2.684,00 Euro, di cui 484,00 Euro per I.V.A. al 22%, come da schema di disciplinare sotto-
scritto in data 11.6.2019, allegato al presente provvedimento come parte integrante e sostan-
ziale;
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2)   di dare atto che, per le ragioni di cui 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 di carattere gene-
rale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e di prevedere l’annullamento dell’aggiudicazio-
ne 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 contrat-
to;

4)   di mandare a prelevare la somma complessiva di Euro 2.684,00 al Capitolo 77004 c.d.c.  
3400.8.05  “Manutenzione  Strade  –  Manutenzione  Straordinaria”  del  Bilanci  2019  C.O. 
60099.14.3 crono 2017/182 mediante  riduzione dell’IMPE 2019/2575 ed emissione nuovo 
IMPE 2019/8659;

5)   di dare atto che l’importo pari a 2.684,00 Euro è finanziato con il Fondo Pluriennale Vinco-
lato iscritto a Bilancio 2019;

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 rego-
lare 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 Deli-
berazioni 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 dell’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di inte-
ressi, in attuazione degli artt. 42 del D.Lgs. 50/2016 e 6 bis della L. 241/1990;

10)  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.-19
AD OGGETTO 
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) alla IIS SERVICE SRL del servizio di  
prove  di  ispezione  visiva  su  strutture  metalliche  della  strada  sopraelevata  Via  Aldo  Moro 
nell’ambito dei “Lavori di messa in sicurezza dei frontalini di c.a. della strada sopraelevata Via 
Aldo Moro (3° lotto)”.
(C.U.P.: B37H17000100004 – C.I.G.: Z9C28CCBE2 – MOGE: 17263).

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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