Città di Rapallo
Provincia di Genova
RIP 3 - SERVIZI TECNICI
UFFICIO SERVIZI TECNICI
Prop.: 1754 / 2017
DETERMINA N. 1620 DEL 28/12/2017
OGGETTO: INCARICO DI ASSISTENZA D.L. PER LA REALIZZAZIONE DELLA
NUOVA COPERTURA DEL TORRENTE SAN FRANCESCO VIA MILITE IGNOTO
- 1° STRALCIO DEL 1° LOTTO - CUP: J61B17000480006 - CIG: Z8A218037B.
IL DIRIGENTE: Arch. Gianluca Solari
Vista la seguente proposta formulata e sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
Geom. Marco Grosso;
Richiamate:
-la deliberazione del Consiglio Comunale N° 7 del 29/01/2017, con cui è stato approvato il
Bilancio di previsione 2017-2019 e relativi allegati;
-la deliberazione della Giunta Comunale N° 182 del 17/05/2017, dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi di legge, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione corredato del
Piano Dettagliato degli Obiettivi e Piano delle Performance, ai sensi dell'art. 169 comma 3
bis del DLgs. N° 267/2000;
Richiamato per l'oggetto:
-la DGC N. 442 in data 06/11/2017 ad oggetto la REALIZZAZIONE DELLA NUOVA
COPERTURA DEL TORRENTE SAN FRANCESCO VIA MILITE IGNOTO - 1° STRALCIO
DEL 1° LOTTO - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO;
-la Determina dirigenziale N. 1234 in 06/11/2017 relativa alla procedura di gara;
-i lavori approvati con la predetta delibera 442 sottendono, come descritto e rappresentato
negli Elaborati di progetto e nella Documentazione tecnica ed amministrativa approvata dal
Progetto Definitivo a seguire, spostamenti e mantenimenti dei sotto-servizi di che trattasi;
-tra le distinte linee, reti e condotte, si tratta della posa dei collettori fognari al servizio del
costruendo depuratore di Rapallo in loc. Ronco a cura di Iren Acqua (controllata da Ireti) che
si occupa della gestione del servizio idrico integrato della provincia di Genova;

-a tal proposito, come concordato in recenti incontri tecnici, è confermato che dal giorno
08/01/2018 riprendono i lavori per la posa dei collettori fognari lungo la passeggiata mare (I e
II lotto) e vengono avviate le opere del III lotto consistenti la posa delle condotte lungo
Piazza Giovanni Battista Pastine/ Via Milite Ignoto al fine di evitare interferenze con il
cantiere del rifacimento della copertura del Torrente San Francesco;
Considerato che entro la data di inizio dei lavori del cantiere del Comune di Rapallo ma
anche di quelli di Iren Acqua - in quanto il tema delle condotte è strettamente connesso alle
fasi gestionali del cantiere comunale ed anche a motivo di perfezionare (se del caso) la
valutazione del posizionamento delle nuove condotte - è assolutamente necessario
provvedere al tracciamento dell’opera relativa alla realizzazione del nuovo tratto di Via Milite
Ignoto;
Precisato che per quanto attiene il tracciamento inerente il cantiere del Comune di Rapallo,
lo stesso è relativo alla posizione di tutti i micropali previsti nel progetto esecutivo, in
entrambe le sponde idrauliche, ciò necessità una particolare competenza professionale in
termini di personale (tecnici topografi sul posto e per l'elaborazione dati) e di apparecchiature
non in dotazione di codesto ufficio tecnico, per cui è evidentemente necessario avvalersi di
professionalità esterna;
Visto che:
-l'art. 31 comma 8 del Cod. Contr. DLgs. 50/2016 prevede che gli incarichi professionali
ritenuti indispensabili dalla Civica Amministrazione possano essere affidati a supporto del
responsabile del procedimento a professionisti esterni abilitati qualora l'importo stimato
dell'onorario relativo all'incarico sia pari o inferiore alla soglia di € 40.000,00;
-il Geom. Pancrazi Giancarlo, con studio in Chiavari (GE), Via Vinelli 9-25/27, C.F.:
PNCGCR72L14H183A, P.IVA 01367850995, debitamente contattato, ha fornito l'Offerta
datata 22/12/2017 N. 52-2017 (acquisita al prot. 62113 del 27/12/2017) per un importo di €
15'000 cassa previdenza e IVA escluse;
-tale professionista ha svolto svariate prestazioni sul territorio comunale di Rapallo, conosce
approfonditamente i luoghi, prestazioni analoghe anche al gestore S.I.I., possiede mezzi ed
attrezzature e conoscenze per le attività di tracciamento e di assistenza alla direzione lavori
(per quest'ultima il personale dipendente del Comune non può dedicarsi perché impegnato in
altri procedimenti), ha dimostrato ottima affidabilità di risultato, infine svolgerà per Iren Acqua
le operazioni tecniche in corrispondenza del tratto del torrente San Francesco in oggetto;
Verificato che tale professionista è inserito nell'Elenco dei fornitori di Ireti/ Iren Acqua,
pertanto garantisce la continuità di conoscenze della rete lineare interferente;
Visto quindi i seguenti elementi:
-la stima del compenso per tracciamento ed assistenza alla direzione lavori compresa
contabilità, corrisponde alla condizione economica di base con l'applicazione di uno sconto
congruo addivenendo al predetto importo di € 15'000,00;
-per l'esecuzione del succitato incarico professionale è stato predisposta bozza di
Disciplinare d'incarico, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;
-l'importo complessivo che ammonta a Euro 15.000,00 oltre Euro 600,00 per contributo
previdenziale 4% (Euro 15.600,00 oltre IVA 22% = ad Euro 3.432,00) per complessivi Euro
19.032,00 tutto compreso, trova disponibilità alla voce PEG 01062.02.45500330 - AVANZO UFFICIO TECNICO: INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - es. 2017;
Dato atto che:
-alla procedura di che trattasi sono stati attribuiti i seguenti codici: CUP: J61B17000480006 CIG: Z8A218037B;

-l’appaltatore assume per intero, a pena di nullità assoluta del contratto, gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 50/2016 e smi e L. 217/2010; l’appaltatore
conviene che nel caso si eseguano delle transazioni senza avvalersi del bonifico bancario o
postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità della operazioni,
contravvenendo a quanto disposto dalle citate norme, il contratto si intenderà risolto di diritto
ai sensi dell'art. 1456 del codice civile; l’appaltatore si impegna a dare immediata
comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura Ufficio territoriale del Governo
della Provincia di Genova della notizia dell’inadempimento della propria controparte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
Verificato il rispetto dell'art.183 comma 8 del DLgs. 267/2000 che dispone che il responsabile
che adotta provvedimenti con impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che
il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa;
Ritenuto, per le motivazioni espresse, di assumere l'impegno di spesa come meglio
specificato nel prospetto “Dati Contabili” inserito in calce al presente atto;
Di dare altresì atto che, nelle more dell'approvazione del Bilancio di previsione 2018/2020,
l'impegno mantiene imputaz. nell'es. 2017 e con successivo provvedimento si procederà alla
eventuale reimputazione agli es. successivi, secondo la relativa esigibillità della spesa in
relazione al cronoprogramma, mediante copertura con FPV;
Tutto ciò premesso e considerato;
Visti:
-il Testo unico leggi ordinamento enti locali DLgs. 267/2000;
-il Codice Contratti Dlgs. 50/2016;
-il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti;
DETERMINA
1-di affidare direttamente, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'art. 31
comma 8 del DLgs. 50 del 18/04/2016 e come stabilito dal Regolamento comunale per la
disciplina dei contratti agli artt. 62 e 63 comma 5, l'incarico professionale di assistenza D.L.
per la REALIZZAZIONE DELLA NUOVA COPERTURA DEL TORRENTE SAN
FRANCESCO VIA MILITE IGNOTO - 1° stralcio del 1° Lotto, al Geom. Pancrazi Giancarlo,
con studio in Chiavari (GE), Via Vinelli 9-25/27, C.F.: PNCGCR72L14H183A, P.IVA
01367850995, per un importo di Euro 15.000,00 oltre Euro 600,00 per contributo
previdenziale 4% (Euro 15.600,00 oltre IVA 22% = ad Euro 3.432,00) per complessivi Euro
19.032,00 tutto compreso;
2-di approvare la bozza di Disciplinare d'Incarico allegato alla presente quale parte
integrante e sostanziale;
3-di dare atto che, per le motivazioni meglio espresse in premessa, occorre assumere
l'impegno di spesa, come meglio specificato nel prospetto “Dati Contabili” inserito in calce al
presente atto, precisando che, nelle more dell'approvazione del Bilancio di previsione
2018/2020, l'impegno mantiene imputaz. nell'es. 2017 e con successivo provvedimento si
procederà alla eventuale reimputazione agli es. successivi, secondo la relativa esigibillità
della spesa in relazione al cronoprogramma, mediante copertura con FPV;
4-di dare atto che: “L’appaltatore assume per intero, a pena di nullità assoluta del contratto,
gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 50/2016 e s.m.i. e L. 217 del
17/12/2010. L’appaltatore conviene che nel caso si eseguano delle transazioni senza
avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la
piena tracciabilità della operazioni, contravvenendo a quanto disposto dalle citate norme, il
contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile. L’appaltatore si

impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura Ufficio
territoriale del Governo della Provincia di Genova della notizia dell’inadempimento della
propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria”
come documentato agli atti;
5-di stabilire che la forma contrattuale con il professionista incaricato si concretizzerà nella
sottoscrizione di Disciplinare d'Incarico, conformemente al dettato del vigente Regolamento
Comunale per la disciplina dei contratti;
6-di dare atto che il professionista incaricato ha dichiarato la regolarità contributiva, come
documentato agli atti;
7-di trasmettere il presente provvedimento, una volta divenuto esecutivo, all'Ufficio Gare e
Contratti della Ripartizione I^ AA.GG. per gli adempimenti di competenza in merito alla
sottoscrizione del relativo Disciplinare d'Incarico;
8-di dare atto che alla liquidazione della spesa si provvederà secondo il Disciplinare, dietro
presentazione di fattura da parte del professionista incaricato (cod. IPA YHIGIE ) e dopo
aver accertato la regolarità contributiva DURC;
9-di dare atto che è stato verificato il rispetto dell'art. 183 comma 8 DLgs. 267/2000, e quindi
è stato accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa;
10-di sottoporre la seguente determinazione al Dirigente dei Servizi Finanziari per
l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Dati Contabili :
E/ Eser.
U
U

Cod.
Peg

Descrizione

Fornitore

2017 01062.0 AVANZO - UFFICIO TECNICO:
2.45500 INCARICHI
PROFESSIONALI
330
ESTERNI

PANCRAZI GIANCARLO

P.Fin
U.2.02.03.05.001

CUP

CIG

Importo

J61B1 Z8A2 19.032,00
70004 18037
80006 B

Totale Impegni : € 19.032,00
Totale Accertamenti :
Il Dirigente Responsabile
Arch. Gianluca Solari
firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 s.m.i.

