
DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT - SETTORE GESTIONE CONTRATTO ASTER - 
STRADE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-189.2.0.-41

L'anno 2019 il giorno 20 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  OGGETTO: Lavori di Somma Urgenza, ex art. 163 del D. Lgs. n. 50/2016, per 
il ripristino della sede stradale di Via Superiore Briscata a Genova Sestri Ponente a 
seguito degli eventi metereologici del giorno 21 ottobre 2019. 
Presa d’atto dell’affidamento dei lavori all’Impresa EDIL DUE Srl (CUP B37H19002570004 
- CIG 8141823CE0 - MOGE 20408).
Presa d’atto dell’affidamento degli incarichi a:
- Dott. Geol. Claudio Dassereto come Coordinatore della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione (CIG Z732B52ABD)
 - Ing. Valerio Assereto come Progettista delle opere e direttore operativo strutturale
(CIG Z6E2B52964)
- Ing. Mauro Tirelli come Collaudatore statico in corso d’opera delle opere strutturali
(CIG ZAE2B52BEF)

Adottata il 20/12/2019
Esecutiva dal 31/12/2019

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



20/12/2019 GATTI GIAN LUIGI
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DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT
SETTORE GESTIONE CONTRATTO ASTER - STRADE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-189.2.0.-41

OGGETTO: Lavori di Somma Urgenza, ex art. 163 del D. Lgs. n. 50/2016, per il ripristino della 
sede stradale di Via Superiore Briscata a Genova Sestri Ponente a seguito degli eventi metereologici 
del giorno 21 ottobre 2019. 
Presa d’atto dell’affidamento dei lavori all’Impresa EDIL DUE Srl (CUP B37H19002570004 - CIG 
8141823CE0 - MOGE 20408).
Presa d’atto dell’affidamento degli incarichi a:
-  Dott.  Geol.  Claudio  Dassereto come Coordinatore della  sicurezza  in  fase di  progettazione  ed 
esecuzione (CIG Z732B52ABD)
 - Ing. Valerio Assereto come Progettista delle opere e direttore operativo strutturale
(CIG Z6E2B52964)
- Ing. Mauro Tirelli come Collaudatore statico in corso d’opera delle opere strutturali
(CIG ZAE2B52BEF)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso:

-  che con verbale di somma urgenza prot. n. NP/2019/1510 del 22.10.2019 è stata disposta, ai 
sensi dell’art.  163 del D.Lgs. n. 50/2016, l’immediata  esecuzione dei lavori  necessari  alla 
messa in sicurezza per il ripristino della sede stradale di Via Superiore Briscata, individuando 
quale esecutrice l’impresa EDIL DUE SRL, con sede in Genova, Via, Chiaravagna n. 97FR – 
C.A.P. 16153, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 01509600993;

- che è stato necessario provvedere all’individuazione di un professionista che ricoprisse l’inca-
rico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e relativamente ai 
lavori in oggetto a tal proposito è stato individuato il Dott. Claudio Dassereto, già conosciuto 
dall’Ente ed in possesso dei requisiti necessari per l’espletamento dell’incarico in oggetto;

- che è stato necessario provvedere altresì all’individuazione di un professionista che ricoprisse 
l’incarico progettista strutturale e direttore operativo relativamente ai lavori in oggetto e a tal 
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proposito è stato individuato l’Ing. Valerio Assereto, già conosciuto dall’Ente ed in possesso 
dei requisiti necessari per l’espletamento dell’incarico in oggetto;

- che è stato necessario provvedere inoltre all’individuazione di un professionista che ricoprisse 
l’incarico di collaudatore statico in corso d’opera delle opere strutturali relativamente ai lavori 
in oggetto e a tal proposito è stato individuato l’Ing. Mauro Tirelli già conosciuto dall’Ente ed 
in possesso dei requisiti necessari per l’espletamento dell’incarico in oggetto;

Rilevato:

- che le opere previste sono state quantificate in netti Euro 398.660,00, oltre I.V.A., di cui Euro 
22.000,00 per oneri per la sicurezza;

- che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2019/95 del 21.11.2019, esecutiva ai sensi 
di legge, sono stati approvati i lavori di somma urgenza in argomento, nonché il relativo qua-
dro economico, prevedendone la copertura finanziaria con fondi propri, con l’applicazione di 
un ribasso del 26% sulla quota lavori così suddivisi:

A LAVORI    Ribasso 26%
a.1) Lavori a misura Euro 509.000,00 376.660,00
a.2) Oneri sicurezza  Euro 22.000,00 22.000,00
a.3) Opere in economia Euro 0,00 0,00

 TOTALE LAVORI Euro 531.000,00 398.660,00
B SOMME A DISPOSIZIONE    
  (I.V.A. compresa)     

b.1) Spese tecniche, spese di gara e varie Euro 31.400,00 31.400,00
b.2) Incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 Euro 10.619,40 10.619,40

 TOTALE SOMME A Euro 42.019,40 42.019,40
 DISPOSIZIONE     
C I.V.A.  22%  SU  LAVORI Euro 116.820,00 87.705,20
       
 TOTALE A+B+C Euro 689.839,40 528.384,60
       

- che a seguito dell’esecuzione del progetto esecutivo si è reso necessario effettuare delle variazioni 
al quadro economico, che nell’immediatezza dell’avvio d’urgenza non era stato possibile stabilire, 
che peraltro non modificano il totale dei lavori complessivi per cui il nuovo quadro economico ri-
sulta così rimodulato:

A LAVORI    Ribasso 26%
a.1) Lavori a misura Euro 463.108,33 342.700,16

Mano d’opera Euro 14.176,80 13.404,63
a.2) Oneri sicurezza  Euro 10.874,90 10.878,21
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a.3) Opere in economia Euro 20.000,00 20.000,00
Indagini geologiche Euro 8.250,00 6.105,00
Prove per collaudo strutturale Euro 7.530,00 5.572,00

 TOTALE LAVORI Euro 523.940,03 398.660,00
B SOMME A DISPOSIZIONE    
  (I.V.A. compresa)     

b.1) Spese tecniche, spese di gara e varie Euro 50.000,00 50.000,00
b.2) Imprevisti Euro 22.665,30 22.664,62
b.3) Incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 Euro 10.478,80 10.478,80

 TOTALE SOMME A Euro 83.144,10 83.143,42
 DISPOSIZIONE     
C I.V.A.  22%  SU  LAVORI (a2+a3) Euro 13.382,97 12.311,16
C I.V.A.  10%  SU  LAVORI ( a1 ) Euro 46.310,83 34.270,02
 TOTALE A+B+C Euro 689.839,40 528.384,60
       

Considerato:

- che l’impresa EDIL DUE SRL ha sottoscritto in data 22.10.2019 il verbale di somma urgenza, 
allegato quale parte integrante, con cui è stata disposta l’immediata esecuzione dei lavori in og-
getto per l’importo del Quadro Economico di cui sopra;

- che l’Impresa EDIL DUE SRL, con lo schema di contratto sottoscritto in data 2.12.2019, allega-
to quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, si è impegnata ad eseguire i 
suddetti lavori nel termine di giorni 120 dalla data del verbale di consegna, offrendo un ribasso 
percentuale del 26,00% sull’importo dei lavori, al netto di oneri della sicurezza ed economie, 
dando così luogo all’importo complessivo pari a 398.660,00 Euro oltre I.V.A.;

- che  al  Dott.  Geol.  Claudio  Dassereto  -  Geobeda  Studio  Associato,  nato  a  Genova  (GE)  il 
07/06/19741, C.F.: DSSCLD74H07D969W, Partita I.V.A. 02052330996, con studio in Genova 
(GE), Via Felice Cavallotti, 54A r, CAP 16146, iscritto all’ordine dei Geologi della Liguria al n. 
459, verrà corrisposto un onorario di € 5.438,24 oltre ad oneri previdenziali ed IVA al 22% cal-
colato sulla scorta delle tariffe professionali per ingegneri ed architetti con riferimento al D.M. 
17/06 2016 e con un ribasso percentuale  del  60,00%, ai  sensi  dell’art.  163 c.  3  del  D.Lgs. 
50/2016, dispensandolo dalla presentazione della garanzia provvisoria e definitiva come espres-
samente consentito dagli art. 93 comma 1 e 103 comma 11 del D. Lgs. 50/2016;

- che all’Ing. Valerio Assereto, nato a Genova (GE) il 09/02/1975, C.F.: SSRVRN75B09D969S, 
Partita I.V.A. 01610160994 con studio in Arenzano (GE), Via Terralba, n. 20G/3, CAP 16011, 
iscritto all’ordine degl’ingegneri di Genova al n. 7936, verrà corrisposto un onorario di € 
21.073,23 oltre ad oneri previdenziali ed IVA al 22% calcolato sulla scorta delle tariffe profes-
sionali per ingegneri ed architetti con riferimento al D.M. 17/06 2016 e con un ribasso percentua-
le del 40,00%, ai sensi dell’art. 163 c. 3 del D. Lgs. 50/2016, dispensandolo dalla presentazione 
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della garanzia provvisoria e definitiva come espressamente consentito dagli art. 93 comma 1 e 
103 comma 11 del D. Lgs. n°50/2016;
-

- che all’Ing. Mauro Tirelli, nato a Torino (To) il 08/08/1947, C.F. TRLMRA47M08L219Q, iscrit-
to all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino al n. 3261, con studio in Genova (GE) – 
Via Fausto Beretta 5/20, CAP 16146 - Partita IVA n. 02551210103, verrà corrisposto un onora-
rio di € 6.200,00 oltre ad oneri previdenziali ed IVA al 22% calcolato sulla scorta delle tariffe 
professionali per ingegneri ed architetti con riferimento al D.M. 17/06 2016 e con un ribasso per-
centuale del 40,00%, ai sensi dell’art. 163 c. 3 del D. Lgs. 50/2016, dispensandolo dalla presen-
tazione della garanzia provvisoria e definitiva come espressamente consentito dagli art. 93 com-
ma 1 e 103 comma 11 del D. Lgs. n°50/2016;

- che sono in corso i necessari accertamenti ai fini della verifica del possesso in capo all’Impresa 
affidataria  ed  ai  professionisti  dei  requisiti  di  ordine  generale  previsti  dall’art.  80  D.  Lgs. 
50/2016

Preso atto:

- che l’appalto in argomento, trattandosi di somma urgenza disposta ai sensi dell’art. 163 del D. 
Lgs. n°50/2016, è stato affidato in deroga alle norme previste sull’affidamento dei lavori;

- che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico e amministrativo ai sensi del-
l’art. 147bis del D. Lgs. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali); 

- dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 
42 D. Lgs. 50/2016 e art. 6 bis L. 241/1990.

Visti gli artt. 107, 153 comma 5 e 192 del decreto legislativo 18/8/2000 n° 267;
Visti gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;
Visti gli artt. 4, 16 e 17 del decreto legislativo 30/03/2001 n. 165 e sue successive modifiche ed 
integrazioni;

DETERMINA

1) di prendere atto, per i motivi di cui in premessa, dell’avvenuto affidamento all’impresa EDIL
DUE SRL, con sede in Genova, Via, Chiaravagna n. 97FR – C.A.P. 16153, Codice Fiscale e 
Partita I.V.A. n. 01509600993 (Cod. Benf. 49874), a seguito di procedura di somma urgenza 
ex art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016, di cui al verbale prot. n. NP/2019/1555 del 22.10.2019, 
dei  lavori  di Somma Urgenza riguardanti il ripristino della sede stradale di Via Superiore 
Briscata Genova Sestri a seguito degli eventi metereologici del giorno 21 ottobre 2019:

2) che l’Impresa EDIL DUE SRL, con schema di contratto sottoscritto in data 2.12.2019, alle-
gato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, si è impegnata ad ese-
guire i lavori per l'importo pari a 398.660,00 Euro oltre IVA, nel termine di giorni 120 dalla 
data del verbale di consegna;

3) di approvare il quadro economico rimodulato come riportato nelle premesse per un importo
della spesa di Euro 528.384,60;
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4) di approvare i contenuti tutti del verbale di somma urgenza prot. n. NP/2019/1510 sottoscrit-
to dal legale rappresentante dell’Impresa EDIL DUE S.r.l. in data 22.10.2019, allegato al 
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

5) di affidare per i motivi di cui in premessa, al Geol. Claudio Dassereto – Geobeda Studio As-
sociato (Cod. Benf. 55545) nato a Genova (GE) il 07/06/1974, C.F.: DSSCLD74H07D969W,
con studio in Genova (GE) Via Felice Cavallotti, n. 54° r, CAP 16146, iscritto all’ordine dei
Geologi di Genova al n. 459, il servizio per la redazione del piano di sicurezza e coordina-
mento per la progettazione e per la fase esecutiva relativamente ai lavori dell’opera in ogget-
to per un importo complessivo di € 5.438,24 oltre ad oneri previdenziali pari ad € 108,76 ed
IVA al 22% pari ad € 1.220,34 per un totale di € 6.767,34;

6) di affidare per i motivi di cui in premessa, all’Ing. Valerio Assereto (Cod. Benf. 53127) nato
a Genova (GE) il 09/02/1975, C.F. SSRVRN75B09D969S, con studio in Arenzano (GE) Via
Terralba, n. 20G/3, CAP 16011 - Partita IVA n. 01610160994, iscritto all’ordine degl’inge-
gneri di Genova al n. 7936, il servizio per la progettazione strutturale e la direzione operativa
relativamente ai lavori dell’opera in oggetto per un importo complessivo di € 21.073,23 oltre
ad oneri previdenziali pari ad € 842,93 ed IVA al 22% pari ad € 4.821,56 per un totale di €
26.737,72;

7) di affidare per i motivi di cui in premessa, all’Ing. Mauro Tirelli (Cod. Benf. 47793) nato a
nato a Torino (To) il 08/08/1947, C.F. TRLMRA47M08L219Q, iscritto all’Ordine degli In-
gegneri della Provincia di Torino al n. 3261, con studio in Genova (GE) – Via Fausto Beretta 
5/20, CAP 16146 - Partita IVA n. 02551210103, il servizio di collaudatore statico in corso 
d’opera delle opere strutturali dell’opera in oggetto per un importo complessivo di € 6.200,00 
oltre ad oneri previdenziali pari ad € 248,00 ed IVA al 22% pari ad € 1.418,56 per un totale 
di € 7.866,56;

8) di dare atto che la spesa di cui al punto 1) risulta congrua sulla base dei prezzi applicati per
altri appalti di lavori analoghi, nonché in rapporto all’oggetto dell’incarico e all’ammontare 
delle opere;

9) di dare atto che la spese di cui ai punti 5), 6) e 7) risultano congrue, sulla scorta delle tariffe
professionali di cui al D.M. 17.06.2016 e dei ribassi applicati, come da atti unilaterali d’ob-
bligo sottoscritti nonché in rapporto all’oggetto dell’incarico e all’ammontare delle opere;

10) di dare atto che gli incarichi di cui ai punti 5), 6) e 7) non rientrano 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 ricompresi nella casisti-
ca di cui all’art 1, comma 4 lett. A) del regolamento medesimo e, in particolare, affidato ai 
sensi del D. Lgs. 50/2016;

11) di mandare a prelevare la somma complessiva per i lavori di Euro 528.384,60 come segue:
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- Euro 517.765,20 IVA compresa al  Capitolo 70578 c.d.c 153.8.80 “Ufficio Tecnico-Fondo 
Speciale“ (P.d.C. 2.2.1.9.12 - C.O. 136.1.3 - Crono 2019/220) del Bilancio 2019, così suddivi-
si:

- Euro 445.241,18 quale quota lavori (IMPE 2019/15870)

- Euro   72.524,02 quale quota Imprevisti, spese tecniche, spese di gara e varie cosi suddivisi:

a)  Euro 6.767,34 per incarico di CSE al Dott. Geol. Claudio Dassereto (IMP 
2019/15871) 
b)  Euro 26.737,72 per incarico di Progettazione e D.O. strutturale all’Ing. Valerio As-
sereto  (IMPE 2019/15874)
c)  Euro 7.866,56 per incarico di Collaudatore statico opere strutturali all’Ing. Mauro 
Tirelli (IMPE 2019/15875)
d)  Euro 31.152,40 per imprevisti, spese tecniche, di gara e varie (IMPE 2019/15876)

- Euro 10.619,40 al capitolo 79900 c.d.c. 165.8.05 “Contabilità e Finanza - Interventi Straordi-
nari in conto capitale” (P.d.C. 2.2.1.9.12 - C.O.90000.5.30 - Crono 2019/356) del bilancio 2019 
come segue:

a) Euro 140,60 per imprevisti, spese tecniche, di gara e varie (IMPE 2019/15879)
b) Euro 10.478,80 incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016, così ripartito:

     Euro 8.383,04 80% incentivo art. 113 comma 3 D.Lgs. 50/2016  (IMP 2019/15880)
     Euro 2.095,76 20% incentivo art. 113 comma 4 D.Lgs. 50/2016  (IMP 2019/15881);

12) di dare atto che la spesa complessiva di Euro 528.384,60 è finanziata per Euro 517.765,20 con 
mutuo da contrarre nell’esercizio 2019 e per Euro 10.619,40 con quota delle entrate accertate e 
riscosse al capitolo 73202 c.d.c. 2220.8.06 “Gestione del Territorio – Contributi per concessio-
ni edilizie diverse” del Bilancio 2019;

13) di subordinare l’efficacia dell’affidamento dei lavori di cui ai punto 1), 5), 6) e 7) all’esito posi-
tivo delle verifiche in corso ai sensi dell’art. 32 comma 7 D.Lgs n. 50/2016;

14) di provvedere, a cura della Direzione Facility Management – Settore Gestione Contratto ASTer 
- Strade, alla liquidazione delle parcelle emesse tramite atti di liquidazione digitale, nei limiti di 
spesa di cui al presente provvedimento;

15) di provvedere a cura della Direzione Facility Management – Settore Gestione Contratto ASTer 
- Strade agli adempimenti relativi alla stipula dei contratti di cui ai precedenti punti 1), 5),6) e 
7) demandando al competente Ufficio della Direzione Servizi Amministrativi e Pianificazione 
Opere Pubbliche la registrazione e conservazione degli atti stessi in adempimento alla comuni-
cazione  della  Direzione  Stazione  Unica  Appaltante  e  Servizi  Generali  n.  366039  in  data 
05.12.2014;

16) di prendere atto che con successiva Determinazione Dirigenziale di approvazione del certifica-
to di collaudo o di Regolare Esecuzione, laddove necessari, si darà atto del costo effettivo so-
stenuto dalla Amministrazione;
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17) di provvedere a cura della Direzione Facility Management – Settore Gestione contratto ASTer
-  Strade alla  pubblicazione  del  presente  provvedimento,  ai  sensi  dell’art.  29 del  D.Lgs.  n.
50/2016;

18) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tute-
la dei dati personali.

il Dirigente
  (Ing. Gian Luigi Gatti)
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-189.2.0.-41
AD OGGETTO 
OGGETTO: Lavori di Somma Urgenza, ex art. 163 del D. Lgs. n. 50/2016, per il ripristino della 
sede stradale di Via Superiore Briscata a Genova Sestri Ponente a seguito degli eventi metereologici 
del giorno 21 ottobre 2019. 
Presa d’atto dell’affidamento dei lavori all’Impresa EDIL DUE Srl (CUP B37H19002570004 - CIG 
8141823CE0 - MOGE 20408).
Presa d’atto dell’affidamento degli incarichi a:
- Dott. Geol. Claudio Dassereto come Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione (CIG Z732B52ABD)
 - Ing. Valerio Assereto come Progettista delle opere e direttore operativo strutturale
(CIG Z6E2B52964)
- Ing. Mauro Tirelli come Collaudatore statico in corso d’opera delle opere strutturali
(CIG ZAE2B52BEF)

Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, 
si appone visto di regolarità contabile. La copertura finanziaria è subordinata alla contrazio-
ne del mutuo.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Giuseppe Materese
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