
DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO PROGETTI COMPLESSI - 
SETTORE INTERVENTI COMPLESSI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-184.2.0.-13

L'anno 2017 il giorno 07 del mese di Settembre il sottoscritto Patrone Luca in qualita' di 
dirigente di Settore Interventi Complessi, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di 
seguito riportata.

OGGETTO   RESTAURO  E  RICOLLOCAZIONE  DEL  MONUMENTO  AL  DUCA  DI 
GALLIERA.  II  LOTTO:  RICOLLOCAZIONE  IN  ADIACENZA  AL  PIAZZALE  SAN 
FRANCESCO  D’ASSISI.  CONFERIMENTO  ALLA  SOCIETÀ  “M3D  COSTRUZIONI 
SPECIALI S.R.L.” DI UN INCARICO PER L’ESECUZIONE DI INDAGINI GEOLOGICHE 
PROPEDEUTICHE AL RICOLLOCO.
CUP: B34B11000070005 CIG: Z871FCA248  GULP: 7046

Adottata il 07/09/2017
Esecutiva dal 11/09/2017

07/09/2017 PATRONE LUCA
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DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO PROGETTI COMPLESSI - 
SETTORE INTERVENTI COMPLESSI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-184.2.0.-13

OGGETTO  RESTAURO  E  RICOLLOCAZIONE  DEL  MONUMENTO  AL  DUCA  DI 
GALLIERA.  II  LOTTO:  RICOLLOCAZIONE  IN  ADIACENZA  AL  PIAZZALE  SAN 
FRANCESCO  D’ASSISI.  CONFERIMENTO  ALLA  SOCIETÀ  “M3D  COSTRUZIONI 
SPECIALI  S.R.L.”  DI  UN INCARICO PER L’ESECUZIONE DI  INDAGINI  GEOLOGICHE 
PROPEDEUTICHE AL RICOLLOCO.
CUP: B34B11000070005 CIG: Z871FCA248  GULP: 7046

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Premesso: 

-  che con Delibera della Giunta Comunale n°2014-220 del 2 ottobre 2014, è stato approvato un 
Accordo tra la Direzione Regionale per i Beni Culturali e il Paesaggio della Liguria e il Comune di 
Genova per la ricollocazione dell’opera nel Piazzale San Francesco di Assisi (anche detto “rotonda 
di via Corsica”);

- che a seguito di determina dirigenziale n°. 2017- 184.2.0-7 che approvava i lavori e le modalità di 
gara, in data 05.06.2017 è stata esperita la gara per l’affidamento dei lavori di “MONUMENTO 
AL DUCA DI GALLIERA: RESTAURO E POSA IN OPERA NEL PIAZZALE SAN FRANCE-
SCO D’ASSISI”;

- che con determina dirigenziale 2017-184.2.0.-11 sono stati aggiudicati all’impresa Sinopoli S.r.l.; 
i  lavori di cui al punto precedente; 
 
- che a seguito della Decisione di Giunta n°. DEC-2017-16 del 01.08.2017, che da mandato di 
provvedere agli adempimenti necessari allo spostamento in direzione nord del nuovo basamento, in 
corrispondenza dell’attraversamento pedonale in fondo a Via Corsica, è necessario procedere a 
nuove  caratterizzazioni geologiche sul terreno in argomento, per mezzo di:

a) n. 1 sondaggio meccanico a carotaggio continuo φ 100 mm per una profondità totale di 
perforazione pari a 15 m; 

b) indagine georadar;
c)  n.  1  rapporto  finale  descrittivo  delle  indagini  svolte  con  ubicazione  delle  indagini 
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eseguite in cartografia di dettaglio, stratigrafie dei sondaggi, foto delle carote, grafici, 

Considerato:

-  che, si è ritenuto opportuno affidare le indagini alla stessa ditta Società “M3D Costruzioni Spe-
ciali  S.r.l.”  con  sede  legale  in  Campo  Ligure  (GE)  Via  Trento  4/2,  C.a.p.  16013,  Codice 
Fiscale/P.IVA 01293970990che ha effettuato le indagini nella precedente e limitrofa zona di collo-
cazione;

-  che la stessa ha presentato la propria offerta in data 27/07/2017,  per l’esecuzione delle 
suddette indagini il cui importo ammonta ad Euro 4.600,82 oltre Euro 1.012,18 per I.V.A. al 22%, 
per un totale complessivo di Euro 5.613,00 (cinquemilaseicentotredici/00),  allegata quale parte 
integrante del presente atto;

- che l’offerta presentata può ritenersi congrua per i prezzi relativi alle varie prove e pertanto si può 
procedere  all’affidamento all’Impresa sopra citata dei lavori di cui sopra ai sensi dell’art. 36 com-
ma 2 del  D.Lgs. 50/2016;

- che in data 27/07/2017, il Dott.  Luca MALDOTTI, nato a Genova il 16/01/1971, C.F. MDL-
CU71A16D969C, residente a Genova in Via San Pio X, 9/5, C.a.p. 16147, nella propria qualità di 
Legale Rappresentante della società,  ha sottoscritto l’atto d’impegno (PG/2017/303985)  allegato 
quale parte integrante al presente provvedimento, con il quale si è impegnato ad eseguire le attività - 
meglio descritte e a tutte le condizioni ed oneri riportate nell’atto stesso per un importo in ad Euro 
4.600,82 oltre Euro 1.012,18 per I.V.A. al 22%, per un totale complessivo di Euro 5.613,00 (cin-
quemilaseicentotredici/00), e per un tempo contrattuale di 02 giorni solari consecutivi;

- che in ordine al possesso dei requisiti previsti dall’art. 217 D.lgs. 50-2016 sono in corso le neces-
sarie verifiche;

 - che l’affidamento di cui trattasi sarà efficace ai sensi dell’art. 32 D.lgs. 50-2016, ad avvenuta ve-
rifica positiva del possesso dei requisiti necessari in capo alla “M3D Costruzioni Speciali S.r.l.”;

 - che la spesa complessiva di Euro 5.613,00 (duemilacinquecentosessantatre/00) trova copertura 
con quota dell’avanzo di amministrazione libero applicato al bilancio 2017; 

Vista la delibera CC n. 48 del 2-5-2017 con cui sono stati approvati i documenti previsionali e pro-
grammatici 2017-2019"

Visti:

- il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs. 18/08/2000, n. 
267;

- il Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione C.C. 88-09/12/2008;

- gli artt. 107, 153 comma 5 e 192 del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267;
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- 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;

- Preso atto che per l’investimento di che trattasi è stato generato il Codice Unico di Progetto 
B34B11000070005

DETERMINA

1) di approvare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D.lgs. 50/2016, l’affidamento del servizio di ese-
cuzione delle indagini geologiche, alla ditta Società “M3D Costruzioni Speciali S.r.l.” con sede 
legale in Campo Ligure (GE) Via Trento 4/2, C.a.p. 16013, Codice Fiscale/P.IVA 01293970990 
e numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Arti-
gianato Agricoltura di Genova  numero REA 398554 (cod. benef. 46282), per un importo Euro 
4.600,82 oltre Euro 1.012,18 per I.V.A. al 22%, per un totale complessivo di Euro 5.613,00 
(cinquemilaseicentotredici/00) alle  condizioni  ed  oneri  dell’atto  di  impegno  sottoscritto  il 
27.07.2017 (PG/2016/425805) che si allega al presente provvedimento come parte integrante e 
sostanziale;

2) di subordinare l’affidamento di che trattasi ad avvenuta verifica positiva del possesso dei requi-
siti richiesti ai sensi dell’ dell’art. 32 D.lgs. 50-2016, in capo alla ditta “M3D Costruzioni Spe-
ciali S.r.l.”;

3) di provvedere a cura della Direzione Programmazione e Coordinamento interventi complessi – 
Settore Interventi Complessi agli adempimenti relativi alla stipula del contratto consequenziale 
agli atti di cui al precedente punto 1), in conformità a quanto previsto, rispettivamente, dai vi-
genti Regolamenti della C.A. in materia di acquisizione in economia di lavori ed in materia di 
acquisizione in economia di servizi e forniture, demandando al competente Ufficio dell'Area 
Tecnica 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;

4) 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 e successive deliberazioni 
G.C. 162/2008 e G.C. 215/2015, in quanto ricompreso nella casistica di cui all’art 1, comma 4 
lett. A) del regolamento medesimo e, in particolare, affidato ai sensi del D.lgs. 50-2016;

5) di dare atto che la somma complessiva necessaria è pari a  Euro 5.613,00;

6)  di impegnare la somma complessiva  di Euro 5.613,00  al capitolo 70574 c.d.c. 153.8.05 “Uffi-
cio  Tecnico  –  Manutenzione  Straordinaria”  del  bilancio  2017  C.O.  25085.47.3  –  Crono 
2017/462 (IMPE 2017/9057);

7) di dare atto che l’importo di Euro 5.613,00  è finanziato con quota dell’avanzo di amministra-
zione libero applicato al bilancio 2017;

8) di provvedere, a cura della Direzione Programmazione e Coordinamento progetti complessi alla 
liquidazione  della spesa mediante atti di liquidazione digitale, nei limiti di spesa di cui al pre-
sente provvedimento
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9) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela 
dei dati personali;

10) 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;

11) dato atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amm.vo e contabile ai 
sensi dell’art.147 bis comma 1 del D.Lgs 267/2000 (TUEL);

Il Dirigente
Dott. Arch. Luca Patrone
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-184.2.0.-13
AD OGGETTO 
RESTAURO  E  RICOLLOCAZIONE  DEL  MONUMENTO  AL  DUCA  DI  GALLIERA.  II 
LOTTO: RICOLLOCAZIONE IN ADIACENZA AL PIAZZALE SAN FRANCESCO D’ASSISI. 
CONFERIMENTO  ALLA  SOCIETÀ  “M3D  COSTRUZIONI  SPECIALI  S.R.L.”  DI  UN 
INCARICO  PER  L’ESECUZIONE  DI  INDAGINI  GEOLOGICHE  PROPEDEUTICHE  AL 
RICOLLOCO.
CUP: B34B11000070005 CIG: Z871FCA248  GULP: 7046

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 Responsabile del Servizio Finanziario
[Dott. Giovanni Librici]
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