
DIREZIONE INFRASTRUTTURE E DIFESA DEL SUOLO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-183.0.0.-26

L'anno 2021 il giorno 15 del mese di Marzo il sottoscritto Valcalda Roberto in qualità di 
direttore della Direzione Infrastrutture E Difesa Del Suolo, ha adottato la Determinazione 
Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO   Assunzione  impegno  di  spesa  relativo  all’affidamento  degli  incarichi 
professionali inerenti la progettazione definitiva-esecutiva, il coordinamento della sicurezza 
(CIG:  ZBC2FF72FF)  e  gli  studi  geologici  (CIG:  Z5C305964E)  nell’ambito  dell’appalto 
denominato  “LAVORI  DI  REALIZZAZIONE  DI  MICROPALI  DI  FONDAZIONE, 
RICOSTRUZIONE  PARAMENTO  CON  SOSTEGNO  A  MARE  E  RICOSTRUZIONE 
PIANO  VIARIO,  A  COMPLETAMENTO  DELLE  OPERE  ESEGUITE  IN  REGIME  DI 
SOMMA URGENZA A SEGUITO DELLA MAREGGIATA DEL 29/30 OTTOBRE 2018 DI 
UN  TRATTO DELLA  VIA  RUBENS  (PROSPICIENTE  IL  CIVICO  N.  18)  ED  IN 
PROSSIMITÀ DELLO SCOGLIO DETTO MADONNA DELL’AGUGLIA.” 
(CUP: B37H18009000004 – MOGE:20595).

Adottata il 15/03/2021
Esecutiva dal 22/03/2021

15/03/2021 VALCALDA ROBERTO

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile
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DIREZIONE INFRASTRUTTURE E DIFESA DEL SUOLO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-183.0.0.-26

OGGETTO  Assunzione  impegno  di  spesa  relativo  all’affidamento  degli  incarichi  professionali 
inerenti  la  pro-gettazione  definitiva-esecutiva,  il  coordinamento  della  sicurezza  (CIG: 
ZBC2FF72FF)  e  gli  studi  geologici  (CIG:  Z5C305964E)  nell’ambito  dell’appalto  denominato 
“LAVORI  DI  REALIZZAZIONE  DI  MICROPALI  DI  FONDAZIONE,  RICOSTRUZIONE 
PARAMENTO  CON  SOSTEGNO  A  MARE  E  RICOSTRUZIONE  PIANO  VIARIO,  A 
COMPLETAMENTO  DELLE  OPERE  ESEGUITE  IN  REGIME  DI  SOMMA  URGENZA  A 
SEGUITO DELLA MAREGGIATA DEL 29/30 OTTOBRE 2018 DI UN TRATTO DELLA VIA 
RUBENS (PROSPICIENTE IL CIVICO N. 18) ED IN PROSSIMITÀ DELLO SCOGLIO DETTO 
MADONNA DELL’AGUGLIA.” 
(CUP: B37H18009000004 – MOGE:20595).

IL DIRETTORE

Premesso che:

- Con d.d. n. 2020/183.1.0.-50 del 30/09/2020, esecutiva dal 07/10/2020 sono stati approvati i 
“Lavori di manutenzione straordinaria, ovvero micropali fondazione, ricostruzione paramento 
con sostegno a mare e ricostruzione piano viario, a completamento delle opere eseguite in 
regime di somma urgenza a seguito della mareggiata del 29/30 ottobre 2018 di un tratto della 
Via  Rubens  (prospiciente  il  civico  n.  18)  ed  in  prossimità  dello  scoglio  detto  Madonna 
dell’Aguglia”;

- Con d.d. n. 2021/183.0.0.-3 del 02/02/2021, esecutiva dal 02/02/2021, sono stati affidati gli 
incarichi per la redazione degli studi geologici e per la progettazione definitiva/esecutiva e il 
coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, nelle more dell’approvazione dei documenti 
previsionali  e  programmatici  2021-2023  e  sulla  base  dell’esigenza  di  provvedere 
all’intervento, demandando a successivo atto l’adozione dei relativi impegni di spesa;

- per la redazione degli studi geologici è stata individuata la dott.ssa geol. Elisabetta Barboro, 
con  studio  in  Via  Luigi  Cibrario  31/6  16154  Genova,  P.Iva  03072350105,  la  quale  ha 
presentato il preventivo prot. n. 28.874 del 25/01/2021, che si allega quale parte integrante del 
presente provvedimento, per l’importo di € 1.000,00 oltre cassa (2%) ed IVA al 22%, per un 
importo complessivo di € 1.244,40;
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- per la redazione del progetto definitivo/esecutivo e il coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione è stato individuato lo studio tecnico P.R.D. sito in Via A. Molfino 2/1 scala A, 
16154,  Genova Sestri  (GE),  P.Iva 01949510992,  che  ha  presentato  il  preventivo  prot.  n. 
28.905 del 25/01/2021, per un corrispettivo di € 11.500,00 oltre cassa ingegneri (4%) ed IVA 
22%, per un importo complessivo di € 14.591,20;

- le somme di cui ai punti precedenti risultano conformi alle prestazioni da affidare e coerenti 
con il quadro economico di cui alla D.D. N. 2020-183.1.0.-50;

- i servizi professionali di cui ai punti precedenti possono essere direttamente affidati ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 senza necessità di richiedere altri preventivi;

Dato atto che:

- sono  in  corso  i  necessari  accertamenti  ai  fini  della  verifica  del  possesso  in  capo  ai 
professionisti  e  ai  soggetti  del  laboratorio  di  cui  al  comma 3 dell’art.  80  del  Codice  dei 
requisiti di ordine generale previsti all’art. 80 del Codice;

- la  spesa  trova  copertura  al  capitolo  77004  -  cdc  3400  “Manutenzione  straordinaria  – 
Manutenzione strade” - crono 2020/518 – IMPE 2021/2706 e IMPE 2021/2707;

- il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico e 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;
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;
Vista  la  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  17  del  03/03/2021,  con  la  quale  sono  stati 
approvati i documenti previsionali e programmatici 2021/2023;

DETERMINA

1. di prendere atto dell’avvenuto affidamento alla dott.ssa geol. Elisabetta Barboro (Cod. Benef. 
44.249) della redazione degli studi geologici relativi ai “lavori di realizzazione di micropali di 
fondazione,  ricostruzione  paramento  con  sostegno  a  mare  e  ricostruzione  piano  viario,  a 
completamento delle opere eseguite in regime di somma urgenza a seguito della mareggiata 
del  29/30 ottobre 2018 di  un  tratto  della  via  Rubens  (prospiciente  il  civico  n.  18)  ed  in 
prossimità dello scoglio detto Madonna dell’Aguglia”;

2. di  dare  atto  che la  spesa per  le  prestazioni  di  cui  al  punto  precedente  ammonta  ad Euro 
1.000,00 – oltre  cassa previdenziale  2%, pari  ad Euro 20,00, ed IVA 22%, pari  ad Euro 
224,40, per un importo complessivo di € 1.244,40;
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3. di prendere atto dell’avvenuto affidamento allo studio tecnico PRD (cod. benf. 52604) della 
progettazione  definitiva/esecutiva e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, 
relativamente ai “lavori di realizzazione di micropali di fondazione, ricostruzione paramento 
con sostegno a mare e ricostruzione piano viario, a completamento delle opere eseguite in 
regime di somma urgenza a seguito della mareggiata del 29/30 ottobre 2018 di un tratto della 
via  Rubens  (prospiciente  il  civico  n.  18)  ed  in  prossimità  dello  scoglio  detto  Madonna 
dell’Aguglia”;

4. di  dare  atto  che la  spesa per  le  prestazioni  di  cui  al  punto  precedente  ammonta  ad Euro 
11.500,00 – oltre cassa previdenziale 4%, pari ad Euro 460,00 ed IVA 22%, pari ad Euro 
2.631,20 – per un importo complessivo pari ad € 14.591,20;

5. di  mandare  a  prelevare  le  somma complessiva  pari  a  € 15.835,60 al  capitolo  77004,  cdc 
3400.8.05“Manutenzione straordinaria  – Manutenzione  strade” – P.d.C. 2.2.1.9.12 -  crono 
2020/518 del Bilancio 2021 come segue:

•  Euro 1.244,40 – per l’incarico relativo agli studi geologici, riducendo di pari impor-
to l’IMPE 2021/2706 ed emettendo nuovo IMPE 2021/6991;

•  Euro 14.591,20 – per la progettazione definitiva/esecutiva e il coordinamento della 
sicurezza  in  fase di  esecuzione,  riducendo di  pari  importo  l’IMPE 2021/2707 ed 
emettendo nuovo IMPE 2021/6992; 

6. di dare atto che la spesa di Euro 15.835,60 è finanziata con le entrate di cui al capitolo 73044 
“Contributi  della  Regione  per  investimenti”,  crono  2020/518,  PdC  2.2.1.9.12  (Acc.to 
2020/1700);

7. di procedere a cura della Direzione Infrastrutture e Difesa del Suolo alla liquidazione della 
spesa  mediante  atto  di  liquidazione  digitale  nei  limiti  di  spesa  di  cui  al  presente 
provvedimento;

8. di subordinare l’efficacia dell’affidamento dei lavori di cui al punto 1) e 3) all’esito positivo 
delle verifiche in corso ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016;

9. di  provvedere  a  cura  della  Direzione  Infrastrutture  e  Difesa  del  Suolo  agli  adempimenti 
relativi alla stipula del contratto di cui ai precedenti punti 1) e 3), demandando al competente 
Ufficio  della  Direzione  Servizi  Amministrativi  e  Pianificazione  Opere  Pubbliche  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;

10. di provvedere a cura della Direzione Infrastrutture e Difesa del Suolo alla pubblicazione del 
presente provvedimento, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016;

11. di dare atto dell’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi 
ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 50/2016 ed art. 6 bis L.241/1990;

12. di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla 
tutela dei dati personali.
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Il Direttore
arch. Roberto Valcalda
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-183.0.0.-26
AD OGGETTO 
Assunzione impegno di spesa relativo all’affidamento degli incarichi professionali inerenti la pro-
gettazione definitiva-esecutiva, il coordinamento della sicurezza (CIG: ZBC2FF72FF) e gli studi 
geologici (CIG: Z5C305964E) nell’ambito dell’appalto denominato “LAVORI DI 
REALIZZAZIONE DI MICROPALI DI FONDAZIONE, RICOSTRUZIONE PARAMENTO 
CON SOSTEGNO A MARE E RICOSTRUZIONE PIANO VIARIO, A COMPLETAMENTO 
DELLE OPERE ESEGUITE IN REGIME DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DELLA 
MAREGGIATA DEL 29/30 OTTOBRE 2018 DI UN TRATTO DELLA VIA RUBENS 
(PROSPICIENTE IL CIVICO N. 18) ED IN PROSSIMITÀ DELLO SCOGLIO DETTO 
MADONNA DELL’AGUGLIA.” 
(CUP: B37H18009000004 – MOGE:20595).

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 (ACC 2020/1700).

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.Giuseppe Materese
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