
DIREZIONE  PROGRAMMAZIONE  E  COORDINAMENTO  PROGETTI  COMPLESSI  - 
SETTORE INTERVENTI COMPLESSI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-184.2.0.-19

L'anno 2016 il giorno 24 del mese di Novembre il sottoscritto Patrone Luca in qualita' di 
dirigente di Settore Interventi Complessi, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di 
seguito riportata.

OGGETTO  Affidamento allo Studio SOLLERS STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA 
ING.  GIORGIO  MOZZO  ING.  MARIO  SERVETTO  dell’attività  di  redazione  della 
progettazione  esecutiva  di  variante  relativa  all’area  in  aderenza  al  civico  24  di  via 
Pastorino nell’ambito delle opere per la soppressione del passaggio a livello ferroviario di 
Genova Bolzaneto.
 (CUP B35F13000040004 C.I.G.  ZDA1B54AE9) 

Adottata il 24/11/2016
Esecutiva dal 28/11/2016

24/11/2016 PATRONE LUCA
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DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO PROGETTI COMPLESSI - 
SETTORE INTERVENTI COMPLESSI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-184.2.0.-19

OGGETTO Affidamento allo Studio SOLLERS STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA ING. 
GIORGIO MOZZO ING. MARIO SERVETTO dell’attività di redazione della progettazione 
esecutiva di variante relativa all’area in aderenza al civico 24 di via Pastorino nell’ambito delle 
opere per la soppressione del passaggio a livello ferroviario di Genova Bolzaneto.
 (CUP B35F13000040004 C.I.G.  ZDA1B54AE9) 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso:

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n.152 del 20/12/1999 è stato approvato un Accordo 
di Programma-Quadro tra il Comune di Genova, le Ferrovie dello Stato (in oggi R.F.I. S.p.A.) e la  
Regione Liguria con il quale i suddetti Enti hanno concordato di procedere alla chiusura di alcuni 
passaggi a livello sulla linea ferroviaria Torino - Genova, tra cui quello succitato di Bolzaneto;

- che il progetto definitivo relativo alle opere di viabilità sostitutiva del passaggio a livello in prossi-
mità della stazione di Genova Bolzaneto è stato redatto dallo Studio Associato Sollers a seguito di  
conferimento dell’incarico professionale relativo con D.D. n.2006/111/41 del 25/10/2006 dell’Unità 
di Progetto Piano Città;

- che lo stesso progetto definitivo, firmato dall’Ing. Mario  Servetto, è stato sottoposto all’esame 
della  Conferenza  dei  Servizi,  come  da  determinazione  dirigenziale  n.2008/118.18.0./70  del 
07/10/2008 di adozione del  provvedimento finale  e con  deliberazione n.222 del  13/06/2008 la 
Giunta Comunale ha espresso parere favorevole riguardo all’approvazione del progetto definitivo 
dell’intervento;

- che il Progetto Esecutivo relativo alle opere di viabilità veicolare e pedonale sostitutive del pas-
saggio a livello in corrispondenza del Ponte San Francesco è stato firmato dall’Ing. Giorgio Mozzo 
dello Studio Associato Sollers a seguito di incarico affidatogli mediante convenzione stipulata fra 
Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e Ing. Giorgio Mozzo dello Studio Associato Sollers Ing. Giorgio 
Mozzo, Ing. Mario Servetto (documento di acquisto nr 5023110731 del 25-03-2009), ed ancora che 
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nell’affidamento dell’incarico della redazione del Progetto Esecutivo era prevista anche integrazio-
ne della progettazione definitiva secondo le prescrizioni fatte dalla C.d.S. al Progetto Definitivo re-
datto a cura del Comune di Genova;

- che con nota n° 367085/2010 il Comune di Genova dava il nulla osta allo sviluppo della progetta-
zione esecutiva delle opere ricadenti in località Bolzaneto;

- che il progetto esecutivo redatto su incarico della Società RFI S.p.A, è stato oggetto di esame da 
parte del Provveditorato alle Opere Pubbliche della Regione Liguria acquisendo parere favorevole 
nella seduta del 01/07/2010;

- che l’Ufficio Tecnico della Stazione Appaltante (RFI S.p.A.) in data 16 dicembre 2014 ha emesso 
“Rapporto di verifica e Validazione alla “Progettazione Esecutiva delle opere connesse con la sop-
pressione del PL al Km 154+908 e 156+872 della Linea Torino- Genova”;

Considerato:

- che si rende necessario modificare il progetto relativo alla nuova viabilità nel tratto in prossimità 
dello sbocco della nuova rampa su Via Pastorino ed in particolare ridefinire le aree al contorno del 
civico 24 di Via Pastorino in funzione dell’attuale disponibilità patrimoniale senza interferire con la 
proprietà privata  al confine;

- che detta modifica riguarda sia le opere di contenimento della nuova strada nel tratto terminale, sia 
la  sistemazione complessiva  dell’area  a  parcheggio in corrispondenza dell’imbocco della  nuova 
strada su Via Pastorino che manterrà sostanzialmente l’attuale superficie senza venire ampliata;

Considerato inoltre:

- che per l’espletamento del suddetto incarico, nel rispetto dei principi di cui al  comma 2, lett. A) 
dell’art.36, del D. Lgs. n.50/2016 è stato individuato, nell’ambito dell’elenco dei Professionisti di 
fiducia della C.A. di cui alla deliberazione G.C. n.709 del 29.07.2004, lo studio SOLLERS STU-
DIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA ING. GIORGIO MOZZO ING. MARIO SERVETTO, codi-
ce fiscale 01413530997, con studio in Via di Mascherona 6a/2, 75/21 - 16123 Genova;

che l’ing. Giorgio Mozzo, nato a Genova il 25/03/1944 , con schema di disciplinare allegato al pre-
sente provvedimento, si è impegnato ad assumere l’incarico in oggetto, per un onorario pari ad Euro 
4.000,00 (quattromila/00) per onorario, rimborsi e spese, oltre Contributo 4% Cassa Previdenziale 
(Inarcassa Euro 160,00), il tutto oltre I.V.A. al 22%, (Euro 915,20) per un importo complessivo di 
Euro 5.075,20 (cinquemilasettantacinque/20);

- che tale importo risulta congruo ed accettabile;

- che la copertura finanziaria della somma di Euro 5.075,20 può essere reperita sui fondi al Capitolo 
75555 del bilancio 2016;

- 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;
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- di dare 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 n. 267/2000;
-

- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova
-

- gli artt. 4, 16 e 17 del Decreto Legislativo 30.3.2001 n.165;

IL DIRIGENTE  DETERMINA

1) di procedere all’ affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. A) del D. Lgs. n. 50/2016, per 
le motivazioni di cui in premessa, ,  della progettazione esecutiva delle opere di variante relativa 
all’area in aderenza al civico 24 di Via Pastorino  nell’ ambito delle opere per la soppressione del 
passaggio a livello ferroviario di Genova Bolzaneto allo studio SOLLERS STUDIO ASSOCIATO 
DI  INGEGNERIA  ING.  GIORGIO  MOZZO  ING.  MARIO  SERVETTO,  codice  fiscale 
01413530997, con studio in Via di Mascherona 6a/2, 75/21 - 16123 Genova;

2) di approvare l’allegato disciplinare d’incarico sottoscritto dal Professionista ing. Giorgio Mozzo 
che prevede un onorario complessivo Euro 5.075,20, comprensivo di Cassa previdenziale per Euro 
160,00 ed  I.V.A 22% per Euro 915,20;

3) di dare atto 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;

4) di dare mandato alla Direzione Programmazione e Coordinamento Progetti Complessi - Settore 
Interventi Complessi per la diretta liquidazione delle parcelle e delle fatture emesse dal Professio-
nista, mediante emissione di richiesta di mandato di pagamento  mod.M1/rag. secondo le modalità 
dell’allegato disciplinare di incarico, parte integrante del presente provvedimento;

5) di impegnare per la progettazione esecutiva di variante  la somma di Euro 5.075,20  al Capitolo 
75555 c. di c. 2540.8.06 “Opere Pubbliche – Progettazioni, Rilievi, Consulenze e Varie” (C.O. 
25091.2.1) (Crono 2016/393)  del bilancio 2016 IMP 2016./10997; 

6) di dare atto che la spesa di Euro 5.075,20 è finanziata con quota dell’avanzo applicato al bilancio 
2016;

7) di dare atto che il presente incarico non rientra tra quelli disciplinati dal Regolamento per il con-
ferimento di incarichi approvato con Deliberazione G.C. N° 250/2007, così come modificato con 
Deliberazione G.C. 162/2008 e Deliberazione G.C. 215/2015, in quanto ricompreso nella casistica 
di cui all’art. 1, comma 4 lett. a, del Regolamento medesimo, essendo conferito ai sensi del Decre-
to Legislativo 18.04.2016 n° 50;
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8) 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 in capo al professionista;

9) di dare atto che, stante l’importo della spesa, non sarà data esecuzione al disposto di cui all’art. 1, 
c. 173, della legge n° 266/2005 (Finanziaria 2006);

10) di provvedere, a cura della  Direzione Programmazione e Coordinamento Progetti Complessi - 
Settore Interventi Complessi, agli adempimenti relativi alla stipula del contratto consequenziale 
allo  schema di  disciplinare  di  cui  al  precedente  punto 2) in  conformità  a  quanto previsto dal 
vigente Regolamento della C.A. in materia di acquisizione in economia di servizi demandando al 
competente ufficio dell’Area Tecnica per la registrazione dell’atto  stesso in  adempimento alla 
comunicazione della Direzione Stazione Unica Appaltante e Servizi Generali n. 366039 in data 
5.12.2014;

11) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela 
dei dati personali.

Il Dirigente
              Dott. Arch. Luca Patrone
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-184.2.0.-19
AD OGGETTO 
Affidamento allo Studio SOLLERS STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA ING. GIORGIO 
MOZZO ING. MARIO SERVETTO dell’attività di redazione della progettazione esecutiva di 
variante relativa all’area in aderenza al civico 24 di via Pastorino nell’ambito delle opere per la 
soppressione del passaggio a livello ferroviario di Genova Bolzaneto.
 (CUP B35F13000040004 C.I.G.  ZDA1B54AE9) 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 183, comma 7, D.L.gs 267/2000 e s.s.m . si appone visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente Settore Contabilità
[Dott. Giovanni Librici]
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